
Fondazione

Onlus

MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Riqualificazione personalizzata e inserimento mirato degli assistiti INAIL

Progetto realizzato nel biennio 2002 – 2003 in ottemperanza  del Regolamento di attuazione del

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 24 recante norme

su: “Progetti formativi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL , Prot. N. 603 , 8 Novembre 2001



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 2

RINGRAZIAMENTI
I nostri più sentiti ringraziamenti agli Utenti  che, una volta terminato il progetto,  ci hanno dato

un pronto riscontro raccontandoci la loro esperienza e offrendoci elementi di valutazione

particolarmente interessanti; ai Referenti Aziendali, che ci hanno accolto nelle loro aziende

dimostrando interesse e partecipazione all’iniziativa intrapresa; alle Assistenti Sociali  delle Sedi

INAIL, che hanno collaborato attivamente al Progetto dal momento del suo avvio sino alla fase

di  follow up.

A tutti il nostro GRAZIE, per averci consentito la realizzazione  di questo lavoro, per averci

permesso di accrescere ulteriormente la storia del progetto  e per averci consentito di capire

sempre di più quel processo complesso e articolato che è IL RITORNO AL LAVORO .

La squadra
Per il Centro Protesi INAIL :

 Annarita Pellicciari Responsabile Progetto I-Retraining

 Ilaria Giovannetti Assistente Sociale Responsabile del Servizio Psicosociale

 Debora Menghi Assistente Sociale

 Marianna Norato Assistente Sociale

 Gioconda Carluccio Dirigente Medico

 Francesca Baldassarri Psicologa

 Stefania Angotti Educatrice Professionale

 Paola Lusi Collaborazione al Progetto

Per la Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna:

 Margherita Caristi Assistente Sociale

Per la Fondazione ASPHI Onlus:

 Luigi Rossi Responsabile Progetto I-Retraining

 Monica Giordani Responsabile Orientamento

 Andrea Ustillani    Responsabile Formazione Assistita

 Beppe Pellegrino Responsabile  Formazione a Distanza

 Anna Giordano    Responsabile Formazione Avanzata

 Sergio Oliva Responsabile Corso Disegno meccanico con Autocad

 Giuseppe Persiani Responsabile Tutoraggio e affiancamento all’inserimento lavorativo

 Luciana Nanotti  Responsabile Mediazione al collocamento

 Silvia De Aloe  Collaborazione al Monitoraggio e follow up

 Roberto Campi Collaborazione al Monitoraggio  e follow up

 Massimiliano Pistonesi Progettazione  Software JOCOnet

 Maria Miselli Verifica del database di JOCOnet



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 3

INDICE
1. IL PROGETTO  REALIZZATO

1.1. Abstract del progetto 

1.2 La finalità del progetto

1.3 Le Azioni del progetto

1.4 I risultati del progetto

1.5 Perché il monitoraggio

1.6 La metodologia seguita

1.7 Popolazione complessivamente interessata dal monitoraggio

2. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
2.1 Obiettivo

2.2 Target

2.3 Oggetto

2.4 Strumenti

3. RISULTATI SERVIZIO ORIENTAMENTO - FORMAZIONE ASSISTITA : IL PUNTO DI VISTA DEGLI

UTENTI

3.1 Aree di indagine

3.2 Percezione soggettiva dell’utilità del percorso svolto al Centro Protesi

3.3 Soddisfazione rispetto al servizio offerto

3.4 Percorso post dimissione dal Centro Protesi

3.5 Rilevazione aspettative

3.6 Rilevazione difficoltà/bisogni

3.7 Livello di soddisfazione al momento del follow up

4. RISULTATI SERVIZIO ORIENTAMENTO - FORMAZIONE ASSISTITA : IL PUNTO DI VISTA DEGLI

OPERATORI

4.1 Aree di indagine

4.2 Percezione del rapporto con l’utente

4.3 Percezione utilità delle sinergie Centro Protesi – Sede INAIL mediante relazione finale inviata dal

Centro Protesi

4.4 Percezione dell’atteggiamento generale dell’utente

4.5 Monitoraggio percorso successivo alla dimissione dal Centro Protesi

4.6 Rilevazione esigenze e suggerimenti



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 4

5. CONSIDERAZIONI FINALI SUI SERVIZI ORIENTAMENTO - FORMAZIONE ASSISTITA

6. RISULTATI SERVIZI FORMAZIONE - ALTA QUALIFICAZIONE - ACCOMPAGNAMENTO AL

REINSERIMENTO: IL PUNTO DI VISTA DEI CORSISTI E DEI REFERENTI AZIENDALI

6.1 Aree di indagine e strumenti

6.2 Dati descrittivi relativi ai partecipanti ai Corsi di Qualificazione ( il numero dei corsisti – provenienza

geografica dei corsisti – appartenenza di genere – età media)

6.3 Stato occupazionale dei Corsisti : comparazione tra stato iniziale e attuale ( situazione a inizio corsi –

situazione attuale)

6.4 Corsisti non occupati : azioni intraprese ( ricerca del lavoro e ulteriore formazione) e aspettative

(rispetto alla mansione e rispetto al “tornare al lavoro”)

6.5 Corsisti occupati : situazione occupazionale al termine dei corsi di formazione (situazione

occupazionale suddivisa per corsi - mantenimento e cambiamento del posto di lavoro – le mansioni

ricoperte – utilizzo del Personal Computer – alcune testimonianze)

7. LE AZIENDE INTERVISTATE

7.1 Positività o problematicità dell’inserimento

7.2 I bisogni delle aziende

8. CONSIDERAZIONI FINALI SUI SERVIZI FORMAZIONE - ALTA QUALIFICAZIONE -

ACCOMPAGNAMENTO AL REINSERIMENTO

8.1 Cosa ci hanno detto le aziende ( valutazione formazione – valutazione inserimento- bisogni )

8.2 Cosa ci hanno detto gli utenti: utenti impegnati nella ricerca del lavoro (valutazione della formazione )

e utenti inseriti  nel mondo del lavoro  (valutazione inserimento )

9. CONCLUSIONI

10. STORIE DI CASI ( l’ orientatrice racconta)

11. COME E’ NATO IL PROGETTO 



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 5



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 6



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 7

1.2 La finalità del progetto

La finalità  principale del progetto  nel periodo 2002-03 è stato quello di offrire agli

utenti INAIL la possibilità di riqualificarsi professionalmente e quindi di ritornare al lavoro in

possesso di conoscenze e competenze rispondenti alla domanda del mercato, nel settore

dell’ICT o attraverso strumenti di lavoro informatici.

1.3 Le azioni del progetto

Tale finalità è stata perseguita mediante le seguenti azioni fondamentali: percorsi individuali di

orientamento, formazione assistita di base / alta qualificazione, supporto alla ricerca attiva del

lavoro e accompagnamento al reinserimento lavorativo, collaborazione con la rete delle Sedi

INAIL di residenza degli utenti

1.4 I risultati del progetto
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 spendibili sul mercato del lavoro, ma anche di aver avuto modo di ricominciare a

riflettere sul proprio futuro lavorativo, con il supporto di operatori specializzati sull’argomento.

1.5 Perché il monitoraggio
I percorsi individuali di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo, attivati nel corso del

progetto,  sono stati monitorati con modalità e strumenti distinti, con l’obiettivo di rilevare

l’efficienza e l’efficacia dei servizi forniti, avere una più completa comprensione delle esigenze

dell’utenza e delle aziende, migliorare le strategie da attuarsi in futuro.

Sono stati quindi contattati i soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nel progetto: gli utenti

, reali protagonisti dell’attività, i referenti aziendali di quegli utenti che  in seguito ad un corso di

formazione hanno ripreso il lavoro e le assistenti sociali delle sedi INAIL di riferimento.

Sono stati pertanto monitorati da un lato i percorsi degli utenti che hanno usufruito del servizio

orientamento e/o di formazione al fine di valutare l’incidenza dei servizi forniti rispetto alla

situazione iniziale e alle aspettative dichiarate e dall’altro gli inserimenti lavorativi realizzati, allo

scopo di verificarne la tenuta, il grado di soddisfazione degli attori coinvolti nella situazione

lavorativa, la qualità dell’integrazione e la presenza di eventuali problematiche.
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1.6 La metodologia seguita

Pertanto, relativamente ai servizi orientamento e formazione assistita, lo strumento di

indagine più adeguato è risultato essere il questionario con domande a scelta multipla da

sottoporre a tutti gli utenti che, durante la degenza al Centro Protesi, avevano usufruito di uno o

di entrambi questi servizi. Al fine di avere una valutazione più completa, sono state realizzate

due tipologie di questionari, uno rivolto all’utente ed uno rivolto alla assistente sociale di

riferimento presso la sede INAIL territoriale.

Scopo di entrambi i questionari era valutare, da due diversi punti di vista, l’incidenza del

percorso di orientamento e/o di formazione assistita svolti al Centro Protesi, sulla situazione

dell’utente rispetto a quella presentata durante la degenza.

Relativamente ai servizi di riqualificazione / supporto alla ricerca attiva del lavoro /
accompagnamento al reinserimento lavorativo, lo strumento di indagine più adeguato è

risultato essere l’intervista sul posto di lavoro o telefonica, rivolta al lavoratore e al referente

aziendale.

Con questa rilevazione si è voluto verificare lo stato delle cose ad un anno dal termine del

progetto, la qualità e la tenuta degli inserimenti lavorativi realizzati, i bisogni e i suggerimenti

provenienti sia da parte dei lavoratori sia delle aziende.

1.7  Popolazione complessivamente interessata dal monitoraggio
 373 utenti

 92 assistenti sociali  sedi INAIL territoriali

 35 aziende

2.    MONITORAGGIO DEI RISULTATI

2.1  Obiettivo
A seguito della conclusione del “Progetto  Riqualificazione personalizzata ed
inserimento mirato degli assistiti INAIL”, è stata realizzata un’attività di monitoraggio dei

risultati conseguiti con l’obiettivo di rilevare le principali esigenze dei lavoratori, delle aziende e

dei servizi territoriali coinvolti e predisporre le basi per la realizzazione presso il Centro Protesi

di un servizio  permanente a sostegno dell’integrazione lavorativa rivolto ai propri utenti.

In tale attività sono stati contattati i soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nel progetto:

• UTENTI DEL CENTRO PROTESI

• DATORI DI LAVORO

• SEDI INAIL
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2.2  Target
Il target dell’indagine è stato principalmente costituito da utenti ed aziende e ci si è avvalsi della

collaborazione delle sedi INAIL di residenza degli utenti coinvolti  dal progetto.

L’utenza, riguardo alla quale si sono monitorati i risultati, può essere suddivisa in tre gruppi:

1. utenti che hanno seguito un percorso di orientamento presso il Centro Protesi;

2. utenti che hanno usufruito di un percorso di orientamento a cui ha fatto  seguito una

formazione assistita e  personalizzata  presso il Centro Protesi ;

3. utenti che hanno concluso un percorso di qualificazione in aule appositamente

predisposte dal Centro Protesi:

•  allievi dei corsi di formazione ad alta qualificazione (corsi per Disegnatore meccanico

con AUTOCAD e corsi per Amministratore di Sistema)

• allievi dei corsi ECDL.

 2.3  Oggetto

L’oggetto dell’indagine perciò ha riguardato da un lato i percorsi di quegli utenti che hanno

usufruito del servizio orientamento e/o di formazione al fine di valutare l’incidenza dei servizi

forniti rispetto alla loro situazione iniziale (in base alle tipologie a suo tempo individuate) e

dall’altro gli inserimenti lavorativi, allo scopo di verificarne la tenuta, il grado di soddisfazione

degli attori coinvolti nella situazione lavorativa, la qualità dell’integrazione e la presenza di

eventuali problematiche.

2.4  Strumenti

Gli strumenti utilizzati, in funzione del servizio erogato, sono stati:

• per il servizio di orientamento e formazione assistita:

 -  Questionario

• per i servizi di riqualificazione e reinserimento lavorativo

-       Intervista Telefonica

-    Intervista Sul Posto Di Lavoro

3.  RISULTATI SERVIZIO ORIENTAMENTO – FORMAZIONE ASSITITA: IL PUNTO
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    DI VISTA DEGLI UTENTI

Gli utenti che hanno effettuato un percorso di orientamento o hanno approfondito contenuti
informatici durante la degenza al Centro Protesi sono stati coinvolti nel follow up al fine di

individuare in quale misura tali azioni abbiano consentito la riflessione sul tema reinserimento

lavorativo o se le competenze acquisite abbiano determinato un cambiamento professionale o

personale.

Su una popolazione di 354 utenti - di cui 189 hanno usufruito di uno o più colloqui

d’orientamento e 165 hanno approfondito contenuti informatici durante la degenza e in diversi

casi anche a distanza - l’indagine è stata condotta su 307 persone mediante l’invio di

questionari di cui restituiti 123.

3.1 Aree di indagine

Le Aree di indagine hanno riguardato:

- percezione soggettiva dell'utilità del percorso svolto al Centro Protesi

- soddisfazione rispetto al servizio offerto

- monitoraggio del percorso post-dimissione dal Centro

- rilevazione aspettative

- rilevazione difficoltà/bisogni/suggerimenti

- livello di soddisfazione al momento del follow up

3.2 Percezione soggettiva dell'utilità del percorso svolto al Centro Protesi
In relazione alla valutazione sull’utilità del “Servizio di Orientamento” (grafico 1) , è utile

rilevare come nel 64% dei casi il servizio ha svolto un’azione informativa, di ascolto/accoglienza

e di riflessione, attività di base dell’orientamento, mentre nel 18% dei casi ha consentito anche

un’esplicita attivazione del soggetto, stimolandolo ad intraprendere un percorso formativo e/o a

reinserirsi nel mondo del lavoro.
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 1-   Quale utilità del Servizio Orientamento del Centro Protesi?altro5%intraprendereformazione10%inutile1%mi ha fornitoinformazioni23%reinserirmi nel lavoro8%riflettere su miasituazione20%servizio in generaleinteressante12%sono stato accolto eascoltato21%

Relativamente alla Formazione Informatica Assistita ( grafico 2), il 55% delle risposte ne

individua l’utilità come mezzo per conoscere o approfondire il settore delle nuove tecnologie, a

cui si affianca un 25% di risposte che ne evidenziano la funzione di stimolo a proseguire tale

esperienza formativa anche dopo la degenza, con corsi a distanza o nel proprio territorio di

residenza.
2- Utilità del Servizio di Formazione Informaticaaltro3%approfondireconoscenzeinformatiche30%avvicinarsi a settoresconosciuto25%è stata attivitàpiacevole durantedegenza17%invogliato a proseguirecon corso locale12%invogliato a proseguirecon FAD13%
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In merito alla ricaduta delle competenze informatiche acquisite sulla propria situazione (grafico

3), il 53% delle risposte evidenzia un effetto innanzitutto personale: l’aumento della fiducia

nelle proprie capacità; cui segue un 26% di risposte che indicano anche riflessi in ambito
professionale, in termini di una facilitazione al ritorno nel mondo del lavoro.

3- Utilità delle competenze informatiche acquisitealtro4%facilitato reinserimentonella azienda9%facilitato ricerca nuovolavoro10%migliorare la miaposizione lavorativa7%nessun effetto17%rafforzato fiducia in mestesso53%

3.3 Soddisfazione rispetto al servizio offerto
Per quanto concerne la soddisfazione rispetto al servizio Orientamento (grafici 4-5-6-7), si

evidenzia un elevato livello di soddisfazione per quanto riguarda l’accoglienza, l’organizzazione,

la chiarezza dell’operatore, e mediamente buono è il giudizio per quanto riguarda il tempo

dedicato . Complessivamente tale risultato sottolinea che, a fronte di una valutazione molto alta

dell’utilità dell’orientamento e della professionalità dell’operatore, il servizio sembra cogliere

esattamente bisogni dell’utenza che necessiterebbero però di tempi più lunghi di quelli

consentiti dalla degenza o dall’organizzazione stessa dello sportello di orientamento.
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4- Orientamento:  Accoglienzabuono50%ottimo38%scadente1%sufficiente11%

 5- Orientamento:  Organizzazionebuono52%ottimo27%sufficiente21%
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6- Orientamento: Chiarezza dell'operatorebuono51%ottimo38%sufficiente11%

7- Orientamento: Tempo a disposizionebuono38%ottimo20%scarso6%sufficiente36%

I suggerimenti degli utenti riferiti al servizio orientamento sono illuminanti, in quanto

propongono, oltre che più tempo a disposizione, anche una prosecuzione sul loro territorio di

residenza di analoghe iniziative di accompagnamento e informazione ed un’attivazione delle

sedi territoriali INAIL a tale fine.

L’area che indaga il livello di soddisfazione rispetto ai diversi aspetti del servizio Formazione
Assistita (grafici 8-9-10-11-12), mette in luce una situazione molto simile a quella rilevata per lo

sportello di orientamento: il livello di professionalità e di qualità del servizio offerto è ritenuta in
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media decisamente buona, mentre i tempi sono considerati piuttosto vincolanti. E’ utile

comunque rilevare che, a questo livello, obiettivo della formazione informatica durante la

degenza non è stata quella di erogare un intero corso, ma di stimolare le persone a
sviluppare le proprie capacità ed attivarsi per proseguire la formazione una volta dimessi
dal Centro; e, valutando i dati fin qui esposti, questo specifico obiettivo è stato in buona parte

raggiunto.
8- Servizio di Formazione: Accoglienzabuono44%ottimo45%scadente2%sufficiente9%

9- Servizio di Formazione: Organizzazionebuono54%ottimo33%scadente2%sufficiente11%
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10- Servizio di Formazione: Chiarezza dell'operatorebuono34%ottimo56%sufficiente10%

11- Servizio di Formazione: Materiali didatticibuono56%ottimo24%scadente2%sufficiente18%
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 12- Servizio di Formazione: Tempo a disposizionebuono42%ottimo12%scadente16%sufficiente30%

3.4 Percorso post dimissione dal Centro Protesi

Dai dati emersi sui percorsi seguiti dopo le fasi di orientamento e/o formazione assistita, risulta

che il 24 % dei soggetti ha proseguito con un corso di formazione dopo la degenza al Centro

Protesi (grafico 13), di questi il 45% ha portato a termine il corso o ha trovato lavoro mentre  il

55% ha interrotto il percorso formativo intrapreso dopo la degenza al Centro Protesi per i

seguenti motivi: difficoltà organizzative, problemi tecnici, motivi personali. Questo dato indica la

necessità di potenziare la rete di sostegno sul territorio di residenza degli utenti.
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13- Ha seguito altri corsi dopo la dimissione dal Centro Protesi?no76%si24%

3.5 Rilevazione aspettative

Sempre al fine di rilevare quanto i servizi offerti abbiano inciso sulla situazione degli utenti

coinvolti, l’indagine ha avuto anche l’obiettivo di sondare le aspettative espresse dalle persone

in seguito al percorso di orientamento e/o formazione assistita (grafico 14).

Al riguardo risulta che il 58% degli utenti ha espresso un’aspettativa lavorativa (22% cercare un

altro lavoro , 16% riqualificarsi tramite un corso di formazione , 12% continuare il lavoro di

prima, 8%, potersi reinserire nella stessa azienda) ; il 18% intende dedicarsi alla propria

autonomia , il 14% non esprime nessuna aspettativa particolare e solo l’1% dei soggetti si

aspetta di non lavorare più.
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14- Aspettativealtro9%cercare un altro lavoro22%continuare il lavoro diprima12%fare un corso diformazione16%nessuna aspettativaparticolare14%non lavorare più1%occuparmi della miaautonomia18%reinserirmi nella stessaazienda8%

Rispetto alle aspettative di miglioramento della propria situazione sia dal punto di vista

lavorativo che della propria autonomia , espresse complessivamente dal 76% degli utenti , si

rileva che tali aspettative si sono realizzate nel 65% dei casi ( totalmente o in parte ) ; non si

sono realizzate nel 35% dei casi ; si sono modificate per l’8% dei casi (grafico 15).
                          15-    Tali aspettative si sono realizzate?in parte26%no35%si31%si sono modificate8%

In relazione alle aspettative espresse è significativo il fatto che  il 56% degli utenti aveva

previsto delle difficoltà di realizzazione di tali aspettative , a fronte di un  44% che non aveva

fatto previsioni circa le difficoltà che avrebbe dovuto affrontare (grafico 16).
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16- Prevedeva delle difficoltà ??mi aspettavo menodifficoltà di quelleincontrate21%non avevo fattoprevisioni44%si, le avevo previste20%temevo più difficoltà diquelle poi incontrate15%

3.6 Rilevazione difficoltà/bisogni
A conferma di quanto rilevato dal monitoraggio sui percorsi seguiti dagli utenti dopo la

dimissione dal Centro Protesi, i maggiori problemi incontrati da coloro che  hanno interrotto il

percorso formativo riguardano difficoltà organizzative, problemi tecnici oppure abbandoni per

motivi personali. Anche questo dato conferma la necessità di organizzare con accuratezza la

rete di sostegno, help-desk, logistica sul territorio di residenza degli utenti (grafico 17).
17- Quali sono stati i motivi di interruzione?altro21%difficoltà organizzative14%ho trovato lavoro14%problemi personali efamiliari30%problemi tecnici21%

I dati emersi (grafico 18) ci aiutano a capire di che cosa gli utenti ritengono di aver

maggiormente bisogno, in rapporto alle difficoltà riscontrate nel proprio percorso. Si rileva che la

richiesta più forte è quella di un potenziamento del ruolo di accompagnamento da parte di INAIL

(23%), cui fanno seguito maggiori informazioni sul mercato del lavoro (19%), maggiore
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preparazione delle aziende circa l’inserimento (18%), formazione maggiormente finalizzata

(10%) . Pertanto, dai suggerimenti raccolti è possibile ipotizzare alcune linee di azione per

INAIL che puntino a migliorare la rete dei servizi a supporto sia delle persone disabili che delle

aziende.
18- Cosa avrebbe potuto aiutarla dopo la sua dimissione dal Centro protesi?altro7%formazione più finalizzata10%informazioni più precise sul mercatolavoro19%niente9%più accompagnamento da parteINAIL23%più preparazione e sensibilità daparte aziendale18%più servizi per collegaredomanda/offerta14%

3.7 Livello di soddisfazione al momento del follow up

Rispetto alla propria soddisfazione per la situazione al momento dell’indagine (grafico 19), si

rileva che il  48% di risposte indica piena o parziale soddisfazione, il 30% non si sbilancia ed il

22% che si dichiara parzialmente o del tutto insoddisfatto. Accanto quindi a dati palesemente

positivi, comincia a delinearsi una specie di “zona grigia” di risposte che non si caratterizza

come evidentemente positiva o negativa, ma che parla di una certa difficoltà a portare avanti dei

progetti e a far succedere dei cambiamenti.
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La sua situazione attuale la soddisfa?

abbastanza 
insoddisfatto

14%

abbastanza soddisfatto
33%

molto insoddisfatto
8%

molto soddisfatto
15%

né soddisfatto né 

insoddisfatto
30%

4. RISULTATI SERVIZIO ORIENTAMENTO – FORMAZIONE ASSITITA: IL PUNTO DI
VISTA DEGLI OPERATORI

Le assistenti sociali delle Sedi INAIL di riferimento di quegli utenti che hanno intrapreso

un’attività di orientamento / formazione assistita, sono state coinvolte nel follow up al fine di

considerare il punto di vista degli operatori sui servizi offerti  dal Centro Protesi e su

eventuali cambiamenti intervenuti a seguito dei percorsi seguiti .

Le assistenti sociali interessate sono state 92; dei questionari inviati corrispondenti a 307 utenti

ne sono stati restituiti 181.

4.1 Aree di indagine
Le Aree di indagine hanno riguardato:

- percezione del rapporto con l'utente

- percezione utilità delle sinergie Centro Protesi – Sede INAIL  mediante relazione finale

inviata dal Centro Protesi

- percezione dell'atteggiamento generale dell’utente

- monitoraggio percorso successivo alla dimissione dal Centro Protesi

- rilevazione esigenze e suggerimenti
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4.2 Percezione del rapporto con l'utente

In relazione al rapporto con il proprio utente (grafico 20) si rileva che il 20% di assistenti sociali

avevano attivato già con il proprio utente collaborazioni su progetti specifici, il 54% indicava

sostanzialmente rapporti legati alla fornitura di prestazioni (54%) ed un 11% dichiarava di non

averne alcuna conoscenza.
20- Quale rapporto aveva con l'assistito prima della degenza al CentroProtesialtro15%collaborazione perprogetti specifici20%fornitura di prestazioni54%non lo conoscevo11%

In riferimento alla domanda “come sono mutati i suoi rapporti con l’utente”(grafico 21) - nel caso

specifico riguardo all’utente che ha usufruito dei servizi di orientamento e/o formazione presso il

Centro Protesi – il 30% afferma di aver aumentato la conoscenza dell’utente e il 12% indica un

miglioramento nei rapporti di collaborazione , per il 50% delle assistenti sociali il rapporto è

rimasto sostanzialmente inalterato.



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 24

4.3 Percezione utilità delle sinergie Centro Protesi – Sede INAIL  mediante relazione
finale  inviata dal Centro Protesi

L’utilità delle sinergie create è stata riscontrata nel 62% delle risposte (grafico 22); i dati rilevati

indicano  che la relazione ha rappresentato innanzitutto uno strumento per conoscere meglio il

proprio utente ( 15%), per affrontare l’argomento del reinserimento lavorativo (23%) e uno

stimolo al lavoro di rete (24%).

22- Quale utilità ha avuto la relazione che le abbiamo inviato?altro38%conoscere meglio il mioassistito15%indicazioni per progettospecifico6%stimolo lavoro di rete ecollaborazione24%stimolo per parlare deisuoiatteggiamenti/aspettative per il lavoro11%una buona prassi6%



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 25

4.4  Percezione dell'atteggiamento generale dell'utente
Dal punto di vista degli assistenti sociali (grafico 23) il percorso svolto dagli utenti sembra aver

stimolato un atteggiamento in generale più propositivo e una maggior consapevolezza delle

proprie scelte nel 34% dei soggetti, un rinnovato interesse per il reinserimento anche in settori

prima non considerati per il 16% dei soggetti, un nuovo interesse verso la riqualificazione per

l’11% dei soggetti. Quindi possiamo affermare che nel 61% dei casi l’assistente sociale ha
notato un cambiamento positivo del proprio utente.
23- Ha notato un cambiamento nell’utente ?altro10%atteggiamento in generale piùpropositivo20%interesse verso settori lavorativiprima non considerati5%maggior consapevolezza delle suescelte14%maggior interesse versoriqualificazione/formazione11%nessun cambiamento29%rinnovato interesse a reinserirsimondo lavoro11%

4.5 Monitoraggio percorso successivo alla dimissione dal Centro Protesi
Dal monitoraggio effettuato presso le assistenti sociali in merito al percorso svolto sul territorio

in seguito alla dimissione dal Centro Protesi (grafico24),  si rileva che il 15% ha realizzato

progetti specifici di inserimento o formazione; il 30% ha principalmente attivato la fornitura di un

ausilio informatico; nel 18% dei casi gli utenti si sono attivati autonomamente; il 37% delle Sedi

non ha attivato alcun intervento specifico.
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24- Quali interventi specifici sono stati attivati dopo la permanenza al Centro Protesi?altro30%l'assistito si è mosso inautonomia18%nessuna attività37%progetti formativi del Centroprotesi4%progetto formativo con Entiterritoriali6%progetto reinserimentolavorativo5%

Si rileva che per quel 63% di assistenti sociali che ha attivato interventi specifici, le funzioni

principali sono state (grafico 25):

Colloqui di monitoraggio con l’utente (29%), monitoraggio della fornitura dell’ausilio informatico

(25%), ricerca e contatto con enti formativi (18%), coordinamento del progetto (13%).
25- Negli interventi specifici quale attività la vista coinvolta?altro25%colloqui di monitoraggiocon l'utente29%contatto con agenzieper l'impiego9%contatto con datori dilavoro6%coordinamento delprogetto13%ricerca e contatto conenti formativi18%

Infine si rileva che nel 18% dei casi i progetti attuati si sono conclusi e con successo, nel 26%

sono in corso d’attuazione al momento dell’indagine, mentre nel 46% dei casi il coinvolgimento

della sede è terminato con la fornitura dell’ausilio informatico (grafico 26).
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26- Alla data l’eventuale progetto intrapreso è stato concluso ?altro46%no,è ancora in corso diattuazione26%no,è stato interrotto10%si, con successo18%

4.6 Rilevazione esigenze e suggerimenti

L’indagine era finalizzata anche ad evidenziare quali azioni, secondo l’assistente sociale

avrebbero potuto aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento rivolto al proprio utente.

Le assistenti sociali indicano, nel 34% dei casi,  il potenziamento della rete territoriale come una

delle variabili che potrebbero aumentare il successo degli interventi ; a seguire viene indicata la

possibilità di avvalersi di professionisti di orientamento e job coaching (20%) e nel 13% dei casi

un potenziamento della collaborazione con il Centro Protesi (grafico 27).
27- Cosa ritiene sarebbe utile alla sua sede per aumentarne l'efficacia?altro7%maggior collaborazionecon il Centro protesi13%maggiorecollaborazione internaalla Sede8%migliorare lavoro di reteenti territoriali CPI/ assoc.categoria34%migliore organizzazioneinterna9%più risorse territoriali9%professionisti esperti injob coaching edorientamento20%
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5. CONSIDERAZIONI FINALI SUI SERVIZI ORIENTAMENTO- FORMAZIONE ASSISTITA

Analizzando e confrontando i dati emersi dai due gruppi di questionari, le osservazioni si

possono dividere in due macro aree:

 le osservazioni inerenti la percezione di qualità, professionalità ed utilità immediata dei

servizi di orientamento e formazione assistita

 le ricadute territoriali a lungo termine dei percorsi realizzati dal Centro Protesi.

Per quanto riguarda la prima area risulta evidente che questi servizi rispondono a bisogni

presenti negli utenti, che vengono considerati ben gestiti, e soprattutto che svolgono una

funzione fondamentale di stimolo all’attivazione, rilevata sia dagli utenti in termini di

propensione ad impegnarsi in attività formative o di ricerca del lavoro, sia dalle assistenti sociali

in termini di un cambiamento dell’atteggiamento dei propri utenti a seguito del percorso svolto al

Centro Protesi. In alcuni casi inoltre le sinergie create con il Centro Protesi hanno rappresentato

uno stimolo per valorizzare il rapporto professionale tra assistente sociale ed utente.

Per quanto riguarda invece le ricadute a lungo termine, si osserva che non sempre gli effetti

positivi del percorso seguito tendono a concretizzarsi in un progetto coerente, anche a causa di

un contesto poco ricettivo per quanto riguarda i cambiamenti. Significativo è al riguardo il

bisogno espresso dalle assistenti sociali di lavorare in modo diverso attraverso una rete che

coinvolga, oltre che il Centro Protesi, anche i diversi servizi per l’impiego, enti ed aziende del

territorio ed altre figure professionali di supporto al processo di reinserimento.

Per concludere,  l’indagine dimostra che le azioni di orientamento e formazione, con la loro

valenza rimotivante ( “sostegno nel processo di assunzione attiva delle responsabilità in

ordine alle proprie scelte, maggiore consapevolezza delle proprie risorse, accrescimento delle

competenze, attivazione”), rappresentano il primo imprescindibile passo per aiutare le
persone a reinserirsi nel mondo del lavoro. Tuttavia i dati fin qui emersi ci dicono anche che,

affinché tale passo non diventi un salto nel buio, è necessario garantire alle persone adeguata

tutela e sostegno lungo tutto il processo che porta dall’orientamento iniziale al ritorno
nel mondo del lavoro. E questo può essere fatto solo attraverso un lavoro di collaborazione e

di rete capace di diffondere pratiche e cultura dell’inserimento a livello locale e generale.
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6. RISULTATI SERVIZI FORMAZIONE /  ALTA QUALIFICAZIONE / ACCOMPAGNAMENTO

AL REINSERIMENTO: IL PUNTO DI VISTA DEI CORSISTI  E DEI REFERENTI AZIENDALI

L’azione di monitoraggio che si è intrapresa al termine del percorso formativo vuole essere la

verifica finale della ricaduta in termini concreti della formazione / alta qualificazione erogata

nell’ambito del Progetto .

La premessa necessaria è che questo monitoraggio potrà dare uno stimolo alla riflessione, uno

spunto su cui ragionare per i possibili futuri progetti. Solo a partire da questi risultati, dal bilancio

costi/benefici, dall’analisi della soddisfazione del “cliente”, sarà possibile programmare interventi

sempre più realisticamente calati nel contesto personale e sociale in cui si muovono le persone

che hanno l’obiettivo di tornare al lavoro, dopo un evento traumatico.

La popolazione interessata dall’indagine era costituita da 66 allievi che hanno frequentato corsi

di qualificazione  in aula e da 35 aziende. Tutti i 66 allievi che hanno intrapreso i diversi percorsi

di riqualificazione hanno raggiunto il proprio obiettivo formativo, 36 di questi hanno raggiunto

anche il proprio obiettivo lavorativo .

Il monitoraggio si è realizzato in maniera articolata, in relazione alle diverse tipologie di soggetti:

 target: 14 allievi che hanno trovato un nuovo lavoro, i loro referenti aziendali e le assistenti

sociali delle Sedi di riferimento, strumento: intervista sul posto di lavoro;  obiettivo:

individuare i punti di forza e le criticità del nuovo inserimento lavorativo;

 target:17 allievi che sono rientrati nell’azienda in cui lavoravano in precedenza, con una

mansione differente o utilizzando le competenze informatiche acquisite; i loro referenti

aziendali e le assistenti sociali delle Sedi di riferimento, strumento: intervista sul posto di

lavoro ; obiettivo: individuare in quale misura le nuove competenze hanno influito nel

determinare il cambiamento;

 target: 10 allievi che pur avendo realizzato colloqui con aziende non hanno ancora, al

momento del follow up, individuato un’azienda che possa assumerli e  le assistenti sociali di

riferimento, strumento: intervista telefonica; obiettivo: individuare i motivi che non hanno

consentito il rientro nel mondo del lavoro;

 target: 6 allievi ai quali sono stati forniti strumenti per la ricerca attiva del lavoro tra cui un

elenco di aziende del settore informatico della loro zona di provenienza e le assistenti sociali

di riferimento; strumento: intervista telefonica; obiettivo: individuare in quale misura tale

opportunità sia stata da loro sfruttata e quali problematicità abbiano incontrato;
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 target: 19 allievi che hanno frequentato il corso per il conseguimento dell’ECDL e le

assistenti sociali di riferimento; strumento: intervista telefonica; obiettivo: individuare in quale

misura tale percorso abbia consentito l’avvio di progetti individuali più specifici e come le

nuove competenze di informatica di base possano aver  influito sulla possibilità di

reinserimento lavorativo;

6.1 Aree di indagine e strumenti:
• Monitoraggio del  percorso di inserimento lavorativo

• Rilevazione degli aspetti positivi e degli aspetti critici

• Raccolta esigenze e suggerimenti dell’azienda e del lavoratore

Al fine di rilevare, attraverso una vera e propria azione di follow-up, il punto di vista degli utenti (

occupati e non ancora occupati)  e delle aziende sono stati messi a punto strumenti ad hoc di

rilevazione dei dati. Tali strumenti sono stati:

- interviste semi - strutturate agli utenti occupati

- interviste semi - strutturate ai referenti aziendali

- interviste semi- strutturate agli utenti non ancora occupati

La metodologia per la realizzazione delle interviste si è configurata in interviste in loco e

interviste telefoniche. Dove è stato possibile, l’intervista di follow-up si è svolta direttamente sul

posto di lavoro, in questo modo la ricchezza dei dati raccolti è notevole e porta con sé una

ricaduta ipotizzabile anche sull’immagine dell’INAIL, in termini di attenzione e cura nel proprio

operato.

Dove non è stato possibile, sia per motivi legati alla lontananza delle sedi, sia per motivi legati

alla mancanza di disponibilità da parte degli intervistati, si è realizzata solo l’intervista telefonica.

La fotografia che ne risulta è da considerarsi esclusivamente relativa al periodo novembre-

dicembre 2004, a circa un anno dalla conclusione dei corsi. Si è ritenuto un periodo opportuno

per lasciare che si sedimentasse l’esperienza e perché le persone coinvolte avessero tempo

per attivare la fase della ricerca del lavoro.

6.2 Dati descrittivi relativi ai partecipanti ai Corsi di Qualificazione

Il numero dei corsisti

L’indagine è stata compiuta su tutti i 66 allievi iscritti ai corsi di cui:
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 33 iscritti ai corsi ECDL

 33 iscritti ai corsi FAQ*

*corsi per Disegnatore meccanico con AUTOCAD e corsi per Amministratore di Sistema

Provenienza geografica dei corsisti
 Nord 37

 Centro 14

 Sud e Isole 15

Appartenenza di genere
 Maschi 65

 Femmine   1

Età media 35 anni ( 19 – 58)

6.3 Stato occupazionale dei corsisti: comparazione  stato iniziale e attuale

Situazione a inizio corsi

disoccupati 49

occupati a rischio di espulsione 8

occupati con domanda di riqualificazione 9

All’inizio dei corsi la maggior parte dei partecipanti non risultava occupato, esattamente il

74,2%, mentre gli occupati a rischio di perdita del lavoro (per vari motivi tra cui la difficoltà a

ricollocarsi nella mansione precedentemente occupata), erano il 12,1%.

A questi aggiungiamo un 13,6% di persone già occupate, che pur non vivendo una situazione di

rischio di espulsione, portavano una domanda di riqualificazione. Il totale degli occupati era

quindi del 25,7%. Risulta che la domanda di partecipazione ai corsi da parte dei disoccupati era

elevata e si può presumere fosse altrettanto elevata l’aspettativa di superare la  propria

situazione attraverso un intervento di formazione specificatamente informatico.

Situazione attuale (al momento del follow up novembre – dicembre 2004)

Abbiamo scelto di porre sin dall’inizio di questa ricerca l’accento sul dato positivo che emerge

dalla comparazione dello stato occupazionale all’inizio del corso e dopo un anno circa dalla sua

conclusione (come illustrato nella tabella e nei grafici 28,29).
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Situazione attuale

Occupati 36

Disoccupati 20

Progetti in corso 4

Non collocabile 1

non rintracciati 5

Il dato è particolarmente favorevole, infatti gli occupati sono passati dal 25,7% al 54,5%.

Una parte rilevante dell’intervista ha voluto evidenziare il giudizio che gli utenti danno della

formazione erogata nell’ambito del progetto . A tale proposito sono state predisposte

domande che individuano il livello di soddisfazione e di utilità della formazione intrapresa.

29- situazione attuale
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In totale sono stati interpellati su questa domanda 38 utenti ( sui 66 corsisti) che hanno

frequentato i corsi: 19 ECDL e 19 FAQ, anche qui il dato è positivo, in quanto  il 94% si dichiara

soddisfatto della formazione a cui ha preso parte.

6.4 Corsisti non occupati: azioni intraprese (ricerca del lavoro e ulteriore formazione) e
aspettative (rispetto alla mansione e rispetto al “tornare al lavoro”)

- Attivazione nella ricerca del lavoro

Come  si  evidenzia (grafico 30) la maggioranza degli utenti si è rivolto ai centri per l’impiego  e

alle assistenti sociali INAIL ; gli utenti in diversi casi hanno anche scelto la strada

dell’autocandidatura ( mediante presentazione curriculum, colloqui con aziende, coinvolgimento

associazioni di categoria, agenzie di lavoro interinale), nessuno si è rivolto direttamente agli enti

di formazione.
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30- azioni per  la ricerca
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- Ulteriore Formazione
Parte degli utenti intervistati hanno proseguito il loro percorso formativo mediante progetti di

formazione  attivati da INAIL  o da altri enti (grafico 31)

31- ulteriore formazione
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Aspettative

- Rispetto alla mansione:
La maggior parte degli intervistati non occupati al momento del follow – up , non esprime una

particolare predilezione per un lavoro piuttosto che un altro, per alcuni la ricerca si indirizza

verso professioni che prevedono l’utilizzo dell’informatica  (grafico 32).
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- Rispetto al “tornare al  lavoro”

La maggioranza degli intervistati non occupati al momento del follow – up , percepisce difficoltà

in termini di opportunità lavorative immediate nel proprio contesto di vita. Possiamo presumere

che per questi casi ciò stia ad indicare che anche gli strumenti di ricerca del lavoro attivati

vengano percepiti come non molto efficaci (grafico 33).
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6.5 Corsisti Occupati: Situazione occupazionale  al termine dei corsi di
formazione

Passiamo ora ad analizzare più in dettaglio le persone che hanno trovato un’occupazione dopo

aver frequentato i corsi di formazione /alta qualificazione presso il Centro Protesi:

ECDL e FAQ.

- Situazione occupazionale suddivisa per corsi (grafico 34)

- Mantenimento e cambiamento del posto di lavoro

I lavoratori che hanno intrapreso una nuova esperienza lavorativa in un’azienda diversa da

quella in cui è avvenuto l’infortunio sono 19 (grafico 35).

Coloro i quali hanno mantenuto il posto di lavoro a seguito del percorso di formazione sono 17,

nessuno di quelli a rischio di espulsione è stato licenziato.
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OCCUPATI 36

Azienda diversa 19

Stessa azienda 17

- Le mansioni ricoperte

Le mansioni ricoperte si distinguono in: addetti uffici tecnici, addetti informatici, imprenditore

agricolo, geometra settore edile, operaio settore macchine utensili, operaio cava di marmo,

operaio in cartiera, impiegati enti locali, magazzinieri, centralinisti, addetti front line,

commercianti.

- Utilizzo del Personal Computer

Un dato interessante riguarda il numero delle persone occupate che utilizzano l’informatica

nello svolgimento del proprio lavoro (grafico 36).

OCCUPATI 36

Usano PC 24

Non usano il PC 18

35- mobilità occupazionale
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Il 66,6% utilizza l’informatica nel proprio lavoro.

In particolare dei 24 lavoratori che usano il PC:

• 9 hanno ricoperto, nell’ultima mansione svolta, un ruolo di tipo manuale / operaio e ora

sono occupati , o nella stessa azienda o in un’azienda diversa, in una mansione di tipo

impiegatizio. Tutte queste persone utilizzano per lo svolgimento di questa nuova

mansione il PC.

• 2 sono passati rispettivamente dal ruolo di tecnico informatico e di operaio a svolgere la

mansione di informatico, utilizzando le competenze costruite nel corso di Amministratore

di Sistema

• 1 è passato dallo svolgere la mansione di benzinaio alla mansione di disegnatore CAD,

successivamente alla partecipazione al corso di Disegnatore Autocad

• i restanti utilizzano il PC nell’ambito di una parte del loro lavoro, come ad es. i

centralinisti oppure i magazzinieri.

- Alcune testimonianze

Riportiamo di seguito alcune delle dichiarazioni riportate dagli utenti che lavorano:

Ettore: “la formazione realizzata è stata particolarmente funzionale al mio reinserimento. Da un

lato perché mi ha consentito l’acquisizione di competenze che in precedenza non avevo,

dall’altro l’esperienza è stata particolarmente positiva dal punto di vista personale, perché mi ha

36- utilizzo del PC nella mansione

utilizzano il PC

non utilizzano il PC
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consentito di risperimentarmi in una situazione in cui erano richieste prestazioni elevate. Se

tornassi indietro lo rifarei”.

Giovanni: “la formazione mi è servita moltissimo, dato che uso il computer per il mio lavoro e

credo che la Patente Europea del Computer abbia costituito un titolo preferenziale per

l’assunzione”.

Filippo: “Mi ritengo molto soddisfatto del corso.  E’ una idea valida per facilitare il reinserimento

lavorativo degli infortunati e soprattutto penso sia stato organizzato davvero bene”.

Lino: “E’ stato molto utile per la Patente Europea del Computer e per le competenze di

informatica di base, che mi consentono di svolgere la mansione. Sono molto soddisfatto di

quanto realizzato; mi sono trovato bene e mi sono sentito accolto e ascoltato.

Io non sapevo neppure accendere un computer e ora ci lavoro quotidianamente.”

Anselmo: “ A breve anche in magazzino, dovrò utilizzare il computer e io sarò in grado di

utilizzarlo correttamente. Sono molto soddisfatto anche dell’aiuto della mia assistente sociale di

sede”.

7. LE AZIENDE INTERVISTATE

Le aziende intervistate sono eterogenee tra di loro sia da un punto di vista del contesto

regionale che di quello produttivo (metalmeccanico,  servizi, commercio, tessile, ecc).

Si tratta in gran parte di aziende operanti nel settore privato (82%), alcune operano nel settore

pubblico (11%) e qualche azienda è autonoma (7%). Tutte le aziende intervistate hanno  da 15

a oltre 50 dipendenti. Si tratta quindi di aziende soggette alla normativa vigente in materia di

“diritto al lavoro dei disabili “ (legge 68/99).

7.1 Positività o problematicità dell’inserimento
Alla domanda se esistono attualmente difficoltà negli ambiti relazionale produttivo
disciplinare, le risposte date dalle aziende sono per noi molto confortanti: nel 90% dei casi

esse dichiarano che non sussistono problemi lavorativi. Ciò è valido per gli aspetti della

produttività, della relazione e della disciplina. Le aziende in cui la mansione prevede compiti

informatici si dichiarano molto soddisfatte della preparazione conseguita dai lavoratori .
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7.2 I BISOGNI DELLE AZIENDE
Riteniamo utile riportare direttamente alcune delle risposte più significative date dai referenti

aziendali su ciò che ritengono importante al momento in cui inseriscono un lavoratore con

disabilità nel proprio organico.

“Fondamentale l’individuazione e la selezione delle persone. Per l’azienda è difficile trovare

collaborazione sul territorio e a tale proposito deve essere supportata nel momento dell’incontro

con la persona disabile nella fase di conoscenza reciproca, affinché possa realmente usufruire

del lavoratore non come obbligo ma come risorsa. Per l’azienda è importante una formazione

finalizzata.”

“Il bisogno è anche di poter disporre di diagnosi mediche e di una relazione che dica

chiaramente cosa la persona può essere in grado di fare…. E’ fondamentale inoltre che le

persone che fanno domanda di assunzione abbiano competenze informatiche, in modo tale da

essere avvantaggiate nello svolgimento della mansione prevista.”

“Per realizzare un ottimale inserimento lavorativo è necessaria l’apertura da parte dell’azienda

nell’addestrare alla mansione e nel comprendere le caratteristiche del lavoratore che deve

essere assunto. Il successo è assicurato solo se viene individuata la persona giusta per quella

determinata mansione. I bisogni principali espressi sono due: individuazione della persona da

collocare e individuazione della mansione. Per l’azienda non c’è alcuna preclusione

all’inserimento delle persone disabili, ma è molto difficile individuarle.”

“Per realizzare un ottimale progetto di reinserimento lavorativo è necessario prevedere azioni

formative mirate che possano consentire alle persone l’acquisizione di nuove competenze;

prevedere sostegno psicologico, anche dopo il rientro in azienda; concertare con i datori di

lavoro in modo preliminare le modalità dell’inserimento lavorativo e la mansione a cui la

persona sarà destinata, in modo tale da lavorare tutti nella medesima direzione .”

“Sarebbe necessario formulare un buon questionario da sottoporre all’azienda, al fine di

individuare le reali caratteristiche del lavoro che dovrà essere svolto e consentire quindi un

buon abbinamento tra domanda e offerta.”
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“A parere dell’azienda l’ideale sarebbe incrementare corsi di informatica, di inglese e di utilizzo

del centralino. Ritiene che sia necessario che le persone siano formate”

“L’azienda ritiene che sia fondamentale individuare la mansione giusta per la persona giusta e

viceversa. Nel caso del lavoratore inserito sono stati fatti 4 colloqui, per capire se vi fossero le

caratteristiche necessarie per lo svolgimento di quella mansione. I 4 colloqui si sono svolti con il

responsabile del personale, il direttore, il capo area e il medico del lavoro.”

“Per poter realizzare un ottimale inserimento lavorativo è assolutamente necessario individuare

la persona giusta per quella determinata mansione; allo stesso tempo è necessario che la

persona sia stata orientata e che quindi sia in grado di riferire quali siano le sue potenzialità e le

sue aspettative. Anche l’azienda dovrebbe essere orientata per individuare la persona che

corrisponda per profilo personale e competenze alla mansione, in quanto: “Un lavoro che la

persona non è in grado di svolgere può creare troppe insicurezze”.

Dalle risposte si evince come le aziende abbiano bisogno di essere messe nella condizione di

selezionare la persona idonea e di essere aiutate oltre che nella fase di abbinamento,

anche nella fase di integrazione della persona nel contesto lavorativo.

Non sempre le esperienze trascorse hanno lasciato un’immagine positiva dell’inserimento di

lavoratori con  disabilità, a maggior ragione le aziende valutano positivamente la formazione su

cui hanno potuto contare al momento dell’incontro con i lavoratori riqualificati mediante i corsi

. Si coglie come il giusto incontro , la buona prassi dell’inserimento , sia una

richiesta non più solo esclusiva degli Enti preposti ma proveniente dalle aziende stesse. Ciò va

a vantaggio di tutti gli attori del processo di incontro domanda/offerta, che come abbiamo

visto sono molteplici: Centro Protesi, ASPHI, assistenti sociali INAIL, enti di formazione,

associazioni,  aziende. Se è vero che le buone prassi si costruiscono ad hoc per ciascun caso,

in maniera funzionale a seconda della specificità del territorio e della persona, emerge

comunque un dato comune: la necessità da parte delle aziende di assumere persone

orientate/formate ed avere un supporto nell’individuazione alla mansione per renderla

incrociabile con le caratteristiche del lavoratore.

Questa considerazione ci spinge a rimarcare la positività della strada intrapresa e ci pone

sempre più nell’ottica di lavorare in rete con tutto ciò che è presente  “al di fuori” dall’aula e di
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cogliere tutte le opportunità per mettere in collegamento la ricchezza della formazione con la

concretezza dell’offerta lavorativa.

8. CONSIDERAZIONI FINALI SUI SERVIZI FORMAZIONE – ALTA QUALIFICAZIONE –
ACCOMPAGNAMENTO AL REINSERIMENTO

Analizzando e confrontando i dati emersi dal monitoraggio condotto sugli utenti che hanno

frequentato Corsi di alta qualificazione ( non occupati / occupati al momento del follow up) e sui

referenti aziendali, possiamo in sintesi evidenziare i differenti punti di vista:

8.1 Cosa ci hanno detto le aziende

- Valutazione riferita alla formazione

 ORIENTAMENTO: primo imprenscindibile passo

 COMPETENZA INFORMATICA come indicatore di una caratteristica personale di

disponibilità alla formazione e all’apprendimento, e questo gioca sicuramente a

vantaggio dei lavoratori

- Valutazione riferita all’inserimento
 AFFIANCAMENTO come attenzione al contesto relazionale. Le aziende intervistate

non hanno rilevato particolari problemi relativamente a: espletamento della mansione,

relazione, tenuta fisica / psichica del lavoratore, a loro giudizio un elemento di grande

importanza per la riuscita degli inserimenti lavorativi nei casi visitati è stata l’attenzione

dedicata alla comunicazione dell’inserimento ai colleghi e/o al capo ufficio .

- Bisogni

 ABBINAMENTO MANSIONE / CANDIDATO : I bisogni che emergono dalle aziende

sono per lo più relativi alla necessità di effettuare un buon abbinamento mansione
candidato. Le aziende intervistate sembra  abbiano chiaro che l’inserimento del

lavoratore disabile è realizzabile, dal momento in cui avviene un’analisi puntuale delle

caratteristiche della mansione per poi combinarle con quelle del lavoratore, ottimizzando

in questo modo le sue capacità.
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8.2 Cosa ci hanno detto gli utenti

- Utenti impegnati nella ricerca del lavoro : valutazione della formazione
 motivazione

 autocandidatura

Tra i lavoratori impegnati nella ricerca del lavoro lo strumento più efficace è risultato essere

quello dell’autocandidatura.

Ciò a dimostrazione che il candidato che è motivato a riattivarsi e ad autocandidarsi, ha tutte le

potenzialità per trovare autonomamente un lavoro. Ciò non vuol dire che bisogna lasciare il

lavoratore solo nella ricerca, ma che è vincente il lavoratore che ha la motivazione per
attivare risorse personali e anche istituzionali.

- Utenti inseriti  nel mondo del lavoro : valutazione dell’inserimento
  riqualificazione / rimansionamento

Anche per quel che riguarda i lavoratori occupati si evidenzia un livello di soddisfazione medio

alto circa l’utilità della formazione che ha dato a molti di loro la possibilità di accedere a

professioni che prevedono l’utilizzo del PC, favorendo la riqualificazione e il
rimansionamento anche in persone che non avevano in precedenza alcun tipo di conoscenza

informatica.

9. CONCLUSIONI

Dall’indagine condotta possiamo concludere che per quanto riguarda la percezione di qualità
dei servizi realizzati presso il Centro Protesi  si evidenzia innanzitutto un elevato grado di

soddisfazione da parte degli utenti e  una risposta  positiva da parte degli operatori e delle

aziende, nello specifico è risultato che i servizi forniti hanno svolto per gli utenti una funzione

fondamentale di stimolo all’attivazione (propensione ad impegnarsi in attività formative o di

ricerca del lavoro), elemento che trova riscontro sia nel  giudizio delle assistenti sociali , che

hanno rilevato un cambiamento positivo negli utenti a seguito del percorso svolto al Centro

Protesi, sia nel giudizio delle aziende, che hanno riconosciuto la formazione come competenza
personale e come disponibilità ad apprendere e produrre.
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Per quanto riguarda le ricadute territoriali a lungo termine dei percorsi realizzati  si osserva

dal punto di vista di parte degli utenti una difficoltà a concludere i percorsi avviati, per motivi

sia di tipo personale che legati al contesto di vita.

Per quanto concerne i bisogni espressi significativa è  la necessità che emerge da parte degli

assistenti sociali di potenziare il lavoro di rete.

In sintesi  si può affermare quanto segue:

a) le azioni del progetto hanno svolto un’azione rimotivante (53% rafforzato fiducia in me

stesso), fondamentale per aiutare le persone a “ripensarsi” nel mondo del lavoro. E’  altresì

necessario sostenere le persone  lungo tutto il processo che porta dall’orientamento iniziale

al ritorno nel mondo del lavoro,  attraverso un lavoro di collaborazione e di rete capace di

diffondere pratiche e cultura dell’inserimento lavorativo;

b) affinché l’inserimento lavorativo possa essere considerato positivo, occorre mettere in campo

delle azioni che portano ad un CAMBIAMENTO sia nella persona sia nell’azienda, come

descritto nel seguente schema:

LAVORATORE AZIENDA

Orientamento per accompagnare la persona

nella definizione del proprio progetto

personale  e lavorativo

Individuazione mansione che tenga

presente le competenze, le abilità e le

propensioni della persona

Formazione/riconversione/riqualificazione

per stimolare  la spinta all’attivazione,  per

fornire nuove competenze

Riorganizzazione aziendale per favorire

un contesto caratterizzato da flessibilità  e

mobilità

Supporto psicosociale  per sostenere il

soggetto nell’affrontare nuovamente il ruolo di

lavoratore con attenzione al contesto di vita

Affiancamento/accompagnamento/
attenzione al contesto relazionale  per

Addestramento mansione; Tenuta

psicologica ; Tenuta fisica

Strumenti di ricerca attiva del lavoro come

opportunità per candidarsi e proporsi in

maniera autonoma sul mercato del lavoro

Riconoscimento della formazione come

competenza personale  per valorizzare le

risorse del lavoratore in termini di

disponibilità ad apprendere e a produrre
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c) il progetto  e le azioni di CAMBIAMENTO che in esso si sono realizzate, ha

consentito di elaborare BUONE PRASSI, che quando poste in essere  assicurano un risultato

positivo degli inserimenti in termini di  QUALITÀ , PRODUTTIVITÀ (AZIENDA /

LAVORATORE), TENUTA DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO.
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10. STORIE DI CASI ( l’orientatrice racconta..)

Al di là dei risultati e dell’analisi quantitativa e qualitativa del presente lavoro, ci sembra

opportuno riportare alcune storie di reinserimenti, che considerano il cambiamento e la

progettualità messa in atto dai soggetti che ne sono i protagonisti.

Di tutti questi utenti abbiamo seguito il percorso di reinserimento: sappiamo quali sono le

motivazioni che li hanno indotti a riqualificarsi e quale fatica abbia per loro comportato definire il

nuovo ruolo di lavoratori. Non tutti dall’inizio avevano chiara la meta, ma la direzione è andata

via via definendosi in modo sempre più esaustivo. Il risultato raggiunto ci porta ad affermare che

sia stata fondamentale  l’attività di accompagnamento e che l’ascolto e l’empatia, oltre alla

formazione realizzata, abbia consentito il loro ritorno al lavoro, offrendo reali nuove opportunità.

Andrea: il pompiere senza mestiere

La prima volta che ho conosciuto Andrea ero nel mio ufficio, quando ho sentito qualcuno che

bussava in modo fragoroso. Ho urlato “avanti” e ho visto entrare un signore, con bastone, con il

braccio sinistro completante immobilizzato, accompagnato da una signora. Ho scoperto in

seguito che erano marito e moglie. Andrea era al Centro Protesi per una consulenza ausili e

vedendo sulla parete esterna all’ufficio un manifesto in cui si parlava di riqualificazione, ha

deciso di entrare.

Mi ha raccontato la sua situazione lavorativa e l’aspetto che più mi colpì fu proprio il suo

mestiere. Alla domanda qual è il suo lavoro, mi ha riposto “Io sono un pompiere!”. Inutile

evidenziare che mi risultava difficile pensare ancora ad Andrea su per una scala, con uno

spinello dell’acqua in mano, con l’emetto in testa. Ho capito dal primo momento che ci

trovavamo di fronte ad una situazione difficile, che avrebbe comportato un grande sforzo da

parte della persona. Più volte mi sono riecheggiate nella testa le affermazioni di Andrea “Il mio è

un lavoro impegnativo, è un lavoro meraviglioso”. Dopo averlo ascoltato non potevo che cercare

di valorizzare le sue caratteristiche e le sue competenze … questo è il ruolo dell’orientatrice!!!

Così ho ripercorso le tappe fondamentali della sua vita lavorativa, gli ho ricordato che faceva il

parrucchiere, prima di fare il pompiere, l’ho rassicurato dicendogli che lavora per una struttura

importante, che avrebbe sicuramente avuto modo di reinserilo e ci siamo lasciati accordandoci,

dato che Andrea non aveva competenze informatiche, che l’avrei informato alla prima

occasione di frequentare un corso. Al momento di costituire la nuova aula gli ho telefonato; non

sapevo bene come avrebbe reagito Andrea, se l’informatica poteva essere per lui un’occasione

reale di riqualificazione, ma in quel momento mi sembrava essere l’unica via perseguibile.
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Andrea ha accolto la mia telefonata in modo cordiale, mi ha detto che il giorno dopo sarebbe

venuto al Centro a firmare il modulo d’iscrizione.

Andrea ha fatto il corso … è riuscito a stare fermo e seduto (cosa che neppure lui si sarebbe

mai aspettata) per tutta la durata dell’attività formativa e ora è reinserito nella sua azienda.

Non è più un pompiere senza mestiere … ma è un pompiere che, anche se non può intervenire

per soccorre, presta il suo servizio a contatto con la gente che presenta la documentazione

relativa alle norme di sicurezza, dà informazioni e si occupa delle pratiche dell’ufficio. Con i

colleghi il suo rapporto non è cambiato, si reca a lavorare da solo perché ha ripreso a guidare, è

conosciuto e benvoluto anche dai responsabili e … ha ripreso la sua vecchia passione … è

tornato a fare immersioni.

Luciana: fuori dalla cucina!!
Fin dalla prima volta in cui ho incontrato Luciana, ho pensato che non solo era una brava

cuoca, ma che sarebbe stata un’ottima segretaria. Lei ha delle doti innate: sa ascoltare, sa

capire, sa rendersi utile, sa mettere le persone a proprio agio. Da sempre faceva la cuoca, poi a

causa dell’infortunio, non ha più potuto occuparsi del suo lavoro. L’informatica era per lei una

grande scommessa ed in più occasioni mi sono trovata a rassicurala, a dirle di avere pazienza,

a dimostrarle che il PC non era un mostro a più teste, ma che come il frullatore faceva solo

quello che lei voleva.

Ero certa che Luciana sarebbe riuscita a trovare il lavoro che voleva quel “Lavoro normale, con

le botte nei denti, come tutti i lavori normali!”. Era troppo convinta di voler riprendere a lavorare

per non portecela fare “Per noi donne infortunate è molto importante tornare al lavoro, per

dimostrare che valiamo, che siamo sempre noi con le competenze e i nostri limiti”.

L’ho ritrovata seduta dietro un vetro, con una fila lunghissima di persone da indirizzare, da

rassicurare, con il telefono che squillava, con gli allarmi che suonavano e lei che diceva “Siete

chiusi in ascensore? Vi mando subito il tecnico”, che dava risposte certe e ferme “L’orario di

visita è dalle 12 alle 13. L’ascensore è il B, 4° piano, corridoio a sinistra, camera 105”. Appena

l’ho vista, così indaffarata, così efficiente non ho potuto che pensare che questo era il lavoro

vero che lei voleva, questa è davvero la giusta collocazione per Luciana. Intanto che

l’intervistavo ho capito che Luciana non finirà mai di stupirci. Con fare sicuro mi ha detto “Voglio

migliorarmi, voglio migliorare la mia posizione lavorativa, nella vita ci si può sempre migliorare”.

Luciana non entrerà mai più nella cucina di un grande ristorante, ma Luciana è contenta e sta

imparando a valorizzare le tantissime risorse che lei ha e che tutti non possono che apprezzare.
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Giovanni: chissà cos’è un ginocchio elettronico!

Quando incontrai Giovanni per la prima volta la cosa che di lui mi colpì di più fu la precisione

con cui mi descrisse il suo lavoro “Io mi occupavo di rifiniture nelle ristrutturazioni, facevo

specchi ad incasso, greche, insomma rifiniture particolari”. Usava già il verbo nella forma

passata, come a volermi dire che non l’avrebbe mai più fatto; era però entusiasta e descriveva

tutto con dovizia di particolari.

Subito ha aderito con entusiasmo alla proposta di acquisire competenze informatiche e per

questa ragione, ha deciso di partecipare ad un corso. Alcuni mesi fà ha telefonato direttamente

ad uno degli insegnanti del corso dandogli la notizia “Mi hanno assunto, … sono stato

assunto!”.

Sono andata nella sua azienda: ho trovato colleghi e responsabili entusiasti di Giovanni,

preoccupati perché fa molto di più di quello che dovrebbe, perché temono che stia troppo in

piedi. Lui è sereno, soddisfatto e percepisce questo suo nuovo lavoro, come una vittoria di una

grande sfida “La gente a me più vicina non ci credeva che ci sarei riuscito e invece ce la faccio,

sono riuscito ad abituarmi a questo lavoro completamente diverso e non autonomo come

invece era quello di prima”.

Di tutti i suoi racconti mi hanno colpita in particolare due cose. La prima quando gli ho chiesto

se gli aveva comportato imbarazzo parlare della sua disabilità, mi ha risposto “I primi tempi in

cui ero qui i ragazzi mi chiedevano informazioni sulla mia disabilità, su come funzionava la mia

protesi, su come è possibile che una cosa così possa funzionare. Non avevano mai visto nulla

di simile”.

Allora io gli ho dato tutte le spiegazioni del caso e poi un giorno gli ho chiesto esplicitamente se

volevano vedere la mia protesi. Così ci siamo riuniti nel nostro magazzino e me la sono tolta.

Ora finalmente hanno capito bene cos’è un ginocchio elettronico!”.

L’altra cosa che mi ha colpita è stata quando gli ho chiesto se si era sentito sostenuto e

accompagnato da INAIL. Mi ha risposto “Monica certo, con tutte le chiacchiere che abbiamo

fatto!”. Beh, … le nostre non erano propriamente chiacchiere, capisco però che un’azione

d’orientamento possa essere riassunta anche in questo modo, ma soprattutto credo che non sia

stato tempo investito male: saranno anche state “chiacchiere”, ma Giovanni grazie a queste si è

sentito sostenuto e accompagnato in un processo di riqualificazione assolutamente complesso.

Lino: un comune ribaltato!
La storia di Lino si presentava complessa, ma aveva come protagonista una persona ancora

con la forza di combattere, di non arrendersi alla sua grave disabilità, ancora desideroso di
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lavorare e di non fermarsi. Faceva l’operaio per l’amministrazione comunale: si occupava di

tutto, della manutenzione del verde, del ritiro dell’immondizia, dell’accompagnamento dei

bambini con lo scuolabus. Sono ora andata a verificare il suo reinserimento lavorativo. L’ho

trovato dietro un computer con una nuova mansione: addetto al protocollo del Comune. Quando

ho parlato con le referenti aziendali, mi sono resa conto immediatamente delle grande stima

che hanno di Lino, di come la sua riqualificazione fosse un vero problema per quella

amministrazione comunale e per loro, come colleghi di una persona benvoluta e stimata. Mi

hanno detto che in realtà Lino la mansione l’ha trovata da solo decidendo di frequentare i nostri

corsi e acquisendo competenze informatiche. La sua disabilità, la necessità di rendergli

l’ambiente lavorativo idoneo ha forse solo accelerato i tempi di una riorganizzazione strutturale

degli spazi dell’amministrazione pubblica e delle vie d’accesso, ma tutto questo è stato

realizzato in modo assolutamente rapido e Lino ogni giorno si reca all’ufficio postale per

consegnare la posta, da solo con la sua carrozzina. Alla mia domanda “E se piove?”, mi ha

risposto “Prendo l’ombrello!”.

Anselmo: faccio tutto io!
L’ultima volta che l’avevo visto è stato in occasione del colloquio finale del corso ECDL che ha

frequentato. Era molto addolorato fisicamente e diceva che il suo maggior problema era stare

fermo “Se posso muovermi … non sto male, anzi!!!”. Questa frase detta con tanta convinzione,

mi aveva colpita e in me si era accesa la speranza che una soluzione dal punto di vista

lavorativo poteva esserci, purché non dovesse stare fermo.

Ho incontrato Anselmo in azienda: aveva ragione lui! Basta muoversi! Fa il magazziniere e ha

commentato :“Posso fare tutto io! L’ho detto al capo … guarda com’è sporco, se avessi un

macchinario potrei pulire!”. Mi ha raccontato il suo lavoro e mi ha anche riferito che tra poco

tempo verranno comprati un macchinario per pulire per terra e un carrello elevatore con il servo

sterzo, in modo tale che non faccia fatica. Il referente aziendale ha evidenziato “Non sta fermo

un minuto; all’inizio mi preoccupavo, ora ho capito: Anselmo è così!

Per noi è solo un piacere acquistare strumenti che possano facilitarlo nel suo lavoro, lo

facciamo molto volentieri … così fa tutto lui”.

E’ stato un piacere incredibile rivedere Anselmo e poter osservare come la sua forza di volontà

l’abbia accompagnato in questo nuovo lavoro, tanto diverso da quello precedente.

Se durante i colloqui a suo tempo ripeteva in continuazione che faceva l’imbianchino “… lui

figlio di imbianchino, nipote di imbianchino”, oggi non fa neppure più un accenno alla sua

genealogia familiare: lui è magazziniere. Il progetto realizzato in modo congiunto con la sua



….. da assistiti a reinseriti …..

Centro Protesi INAIL – Fondazione ASPHI onlus 52

Sede di provenienza ha portato a questo risultato; Anselmo aveva ragione ed è stato importante

individuare una situazione lavorativa che corrispondesse alle sue aspettative.

Giuseppe: sempre in ospedale prima e sempre in giro adesso!
Il nominativo di Giuseppe mi fu comunicato dalla sua assistente sociale di Sede all’inizio del

progetto, come potenzialmente interessato a frequentare un corso di informatica. Molte volte gli

ho telefonato e i familiari, anche a tanti mesi di distanza mi dicevano “Non c’è, è in ospedale per

una nuova operazione”. Finalmente Giuseppe, terminati tanti interventi chirurgici a cui si è

dovuto sottoporre ha frequentato un nostro corso d’informatica di base.

L’ho rincontrato in azienda e credo che quanto riportato dal suo datore di lavoro sia significativo

del risultato positivo del reinserimento “Di cosa si occupa Giuseppe? Giuseppe dovrebbe

occuparsi dell’ufficio tecnico, ma venga con me!”. Ci siamo alzati siamo andati nell’ufficio e

Giuseppe non c’era. “Vede, Giuseppe non c’è … non c’è una volta in cui sia seduto al suo

posto! Giuseppe … si occupa di tutto, si occupa di tutto quello di cui c’è bisogno! Ha preso da

me: deve sapere che quando ci siamo trasferiti in questa azienda hanno fatto uno splendido

ufficio al secondo piano, degno del padrone dell’azienda, ma io credo di non essermici mai

seduto! Giuseppe è il primo che arriva alla mattina e non c’è modo di farlo stare fermo!”. Colpita

da questo racconto, ho parlato con Giuseppe, il quale mi ha detto “Devo imparare l’inglese; i

nostri fornitori sono stranieri e io voglio comunicare con loro”. Gli ho chiesto com’è che non sta

mai nel suo ufficio e lui mi ha risposto “Con tutto quello che c’è da fare … io sono dove c’è

bisogno, in officina, al centralino, e anche nel mio ufficio”. Giuseppe non ha ancora adeguato la

sua patente di guida, ma senza paura tutte le mattine parte con il pullman per raggiungere

l’azienda ed è il primo ad arrivare e quindi ad aprire.

Ettore: quante sorprese ha la vita!
Ettore, giovane, con tanta voglia di fare, mai stato disoccupato un solo giorno. Dopo l’infortunio

e dopo la riabilitazione ha subito trovato lavoro e poi un bel giorno una telefonata dalla banca.

Come si poteva dire di no? Ovviamente è andato al colloquio e altrettanto ovviamente è stato

assunto. Il vice direttore con cui ho parlato subito mi ha riferito “Di Ettore ci ha convinto

immediatamente il carattere, la serietà, la puntualità”.

Effettivamente Ettore era stato davvero un bravo allievo e non mi sono stupita a sentire che

anche in ambiente lavorativo abbia saputo mettere in evidenza le sue migliori caratteristiche.

Parlando con Ettore poi mi sono resa conto di come l’esperienza dell’infortunio sia stata da lui

rielaborata e come abbia modificato anche il suo modo di percepire la vita “Non ho più voglia di
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fare il lavoro che facevo prima, era troppo impegnativo. Io qui sto bene, è un’ ambiente in cui mi

trovo bene, e posso anche migliorare la mia posizione lavorativa. E’ un lavoro che mi lascia

tempo anche per dedicarmi ad altro, ci sono anche tante altre cose oltre al lavoro che vale la

pena di fare nella vita”.

Arturo: da manutentore a imprenditore!
Sapevo che Arturo ci avrebbe stupiti con qualcosa di assolutamente speciale, non so il perché,

ma ne ero certa. Poteva anche non essere un lavoro, ma un uomo con tante potenzialità

doveva dedicarsi e finalizzare le sue energie ad un progetto di qualunque genere. L’ultima volta

che l’avevo sentito telefonicamente mi aveva raccontato di un colloquio di lavoro non andato a

buon fine, ma quel “Non scoraggiarti, insisti!” glielo avevo detto con il cuore e non solo per

rassicurarlo.

Poi ci siamo risentiti e … le mie orecchie non

potevano crederci “Monica, ho aperto un

negozio, un negozio d’abbigliamento per

bambini!”. Sono andata nel suo paese, sono

rimasta nel suo negozio un paio di ore e ho visto

con quale disinvoltura tratti con le clienti, come

se lui commerciante fosse nato. Mi ha

raccontato le difficoltà che ha, i conti da far

tornare, il computer nel retrobottega con tanti file di Excel per la gestione del magazzino; mi ha

raccontato di aver comprato dei sacchetti colorati, perché con la protesi ha difficoltà a fare

pacchetti regalo. Mi ha detto di aver avuto nel periodo iniziale una commessa, ma di aver poi

deciso di fare da solo. Mi ha riferito delle sue preoccupazioni iniziali “La mia protesi è molto

evidente e sai non sapevo come l’avrebbero presa i bambini!”. Ora ci scherza su quando vede

che con aria preoccupata i bimbi la guardano e dice che le mamme sono molto più imbarazzate

di lui, quando fanno osservazioni a loro parere inopportune. Ho avuto anche il grande piacere di

conoscere la moglie e intanto che parlavamo lei ha detto “Io vorrei aprire un agriturismo. Arturo

però dice di no, dice che sarebbe troppo impegnativo, che ci legherebbe troppo!”.

Effettivamente Arturo ha subito ribadito il suo “Non se ne parla neanche”, ma … solo il tempo ci

dirà e forse Arturo potrà stupirci ancora insieme alla sua signora!
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Antonio: azienda in obbligo

La storia di Antonio credo sia emblematica. L’azienda in cui è Antonio è conosciuto e

apprezzato ha dovuto individuare una mansione a cui lui potesse dedicarsi anche modificando

l’organizzazione dell’officina . Antonio ora svolge il ruolo di magazziniere, utilizzando il

computer. E’ contento e soddisfatto di quello che fa; non ha ancora abbandonato il sogno di

potersi dedicare ad una professione in cui possa utilizzare totalmente le sue competenze

informatiche; l’azienda è a conoscenza di questa sua aspettativa e chissà forse un giorno

Antonio potrà anche cambiare mansione.  Non ci sarebbe da stupirsi … l’organizzazione

aziendale è già stata modificata una volta pur di consentire ad Antonio di svolgere la sua

mansione, chissà cosa accadrà in futuro!

Pietro: quando un corso può fare la differenza!
Pietro aveva già presentato la sua candidatura in una grande azienda della sua zona; non

l’avevano valutata in modo positivo, ma lui senza scoraggiasi nel momento in cui ha deciso di

frequentare il corso CAD ne ha dato comunicazione.

Un pomeriggio stavo uscendo dal Centro Protesi, quando è squillato il mio cellulare; Pietro, un

po’ in ansia mi diceva “Mi hanno telefonato, mi hanno detto che vogliono incontrarmi, mi hanno

detto che lunedì ho un appuntamento con la responsabile del personale”. Sono tornata indietro

e ci siamo confrontati; inutile evidenziare che ho immediatamente capito che Pietro aveva

trovato lavoro, ancora prima di finire il corso. Era necessario intervenire velocemente perché

tutto potesse andare a buon termine. Mi ha riferito quello che pensava di dire: voleva finire il

corso e voleva che l’azienda fosse a conoscenza della qualità di quanto appreso. Gli ho dato

copia del programma formativo, degli obiettivi generali e specifici di ogni argomento. Pietro è

andato, ha sostenuto il suo colloquio e in seguito il job-coacher ha contattato la referente

aziendale per esporre in modo esaustivo i contenuti del corso. Pietro ha superato brillantemente

le prove finali e con il nuovo titolo si è presentato in azienda. Dopo un po’ di tempo, ho ricevuto

un messaggio di posta elettronica, che riporto testualmente: “Gent.le Sig.ra, recentemente

abbiamo assunto il Sig. …., vostro corsista. Le 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 si trova fuori

dal mondo del lavoro, fatica a trovare occupazioni che consentano di utilizzare appieno le

possibilità. Il Sig. … è persona positiva e dotata di risorse personali, l’essere iscritto ad un corso

qualificante, gli ha dato valore aggiunto, oltre a competenze fruibili. Mi auguro di poter

incontrare in futuro altre candidature di pari requisiti. Buon lavoro e distinti saluti. Responsabile
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della selezione”.

Sono andata in azienda e ho incontrato Pietro e la Responsabile del personale; non ho nulla da

evidenziare, se non la piena valorizzazione del lavoratore. La cosa che più mi ha colpita è che

non si è mai fatto riferimento alla disabilità di Pietro.

Pietro è un lavoratore come tutti gli altri, di un’azienda, che però non è come tutte le altre, dato

che per poter entrare come visitatori è necessario programmare la visita, essere sottoposti a

controlli di sicurezza, essere accolti in una portineria, dove un “portiere” armato sottopone a

domande e controlla con il metaldetector.
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11. COME È NATO IL PROGETTO 

Riqualificazione personalizzata e inserimento mirato degli assistiti INAIL

ABSTRACT DEL PROGETTO

Progetto realizzato nel biennio 2002 – 2003 in ottemperanza del Regolamento di
attuazione del decreto legislativo 23 Febbraio 2000, n. 38, art. 24, recante norme su

"Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche"
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL Prot. N.603, 8 novembre 2001
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Introduzione

Il modello operativo del Centro Protesi punta a fornire prodotti e servizi finalizzati al

reinserimento sociale 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 ed offrire, al contempo, servizi qualificati di

informazione, formazione e consulenza sui principali aspetti della vita quotidiana, come vivere

autonomamente nella propria casa, guidare l’automobile, fare sport, studiare, lavorare.

Le iniziative avviate nell’ambito del Progetto “Tornare a casa“ e l’esperienza maturata dal

Centro Protesi nel settore dei progetti formativi finalizzati ad un qualificato reinserimento

lavorativo dei disabili nel settore dell’Information Communication Technology, hanno

rappresentato la base di partenza per l’elaborazione del progetto che in sintesi viene di seguito

illustrato.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il progetto, che si avvarrà della collaborazione di ASPHI Onlus (Associazione per lo Sviluppo di

Progetti Informatici per gli Handicappati) si prefigge la realizzazione di percorsi di

riqualificazione professionale che possano garantire una elevata percentuale di inserimento

lavorativo mirato a lungo termine.

SVILUPPO DEL PROGETTO

Il progetto di riqualificazione professionale è biennale (2002-2003) e si sviluppa su tre moduli

principali, articolati in cinque sottoprogetti:

A. Orientamento (sottoprogetto 1): percorso metodologicamente guidato che ha l’obiettivo di

sostenere la persona disabile nella definizione del proprio progetto di vita personale e

lavorativa;
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B. Riqualificazione formativa: calibrata sulla singola persona, riguarda la definizione di un

percorso formativo che può essere erogato con modalità diverse: Formazione assistita

(sottoprogetto 2), Formazione a distanza (sottoprogetto 3), Formazione in aula

(sottoprogetto 4), a seconda delle differenti tipologie di utenza e dei contenuti formativi da

erogare;

C. Mediazione lavorativa (sottoprogetto 5): ha l’obiettivo di realizzare l’abbinamento tra

fabbisogno aziendale e offerta professionale e ha come presupposti la conoscenza del

contesto locale (con particolare riguardo al mercato del lavoro) e l’attivazione di sinergie con

i soggetti istituzionali preposti al collocamento dalla legge 68/99.

I contenuti del Progetto

SOTTOPROGETTO 1: ORIENTAMENTO

La proposta di orientamento si rivolge agli assistiti INAIL in degenza presso il Centro Protesi.

Per una adeguata riqualificazione professionale degli assistiti INAIL è opportuno

"personalizzare" il percorso formativo al fine di soddisfare da un lato le aspettative del soggetto

fruitore, dall'altro le richieste del mercato del lavoro. Al fine di proporre un percorso formativo di

riqualificazione è necessario offrire un supporto che informi, indirizzi ed eventualmente consigli

gli assistiti fra le differenti opportunità. Questo nuovo servizio d’accompagnamento alla

riqualificazione professionale, favorirà l'emergere dei "reali" bisogni al fine di definire il percorso

formativo e l'inserimento lavorativo più consono alle competenze e/o aspettative del soggetto.

La proposta di orientamento viene attivata e sviluppata presso il Centro Protesi in raccordo con

la Sede INAIL di residenza dell’utente.

SOTTOPROGETTO 2: FORMAZIONE ASSISTITA

La formazione assistita si rivolge ad utenti in degenza presso il Centro Protesi che, interessati

ad una proposta di orientamento, possono intraprendere percorsi autodidattici utilizzando

un’aula informatica presso il Centro. La persona, nel corso della sua degenza, potrà accedere,

negli orari a lei più consoni, ad un'aula attrezzata dove inizierà il percorso formativo trovando
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l'assistenza di un tutor. L'attività intrapresa non si interromperà con la dimissione dal Centro

Protesi. L'assistito, infatti, potrà proseguire autonomamente, nell’ambiente domestico, la

formazione a distanza trovando sempre e comunque il supporto del tutor on-line. Il percorso

formativo viene attivato e sviluppato presso il Centro Protesi in raccordo con la Sede INAIL di

residenza dell’utente.

SOTTOPROGETTO 3: FORMAZIONE A DISTANZA

Agli assistiti INAIL in degenza presso il Centro Protesi, ai quali sia stata fornita una postazione

di lavoro multimediale, possono essere proposti dei percorsi formativi a distanza, per cui

potranno accedere a corsi di alfabetizzazione, ma anche a corsi avanzati di informatica e

telematica attinenti alle nuove figure professionali maggiormente richieste dal mercato. Il

percorso formativo si attiva su proposta del Centro Protesi in raccordo con la Sede INAIL di

residenza dell’utente. Nell’ambito di questo sottoprogetto è prevista una sperimentazione di

strumenti e percorsi per l’acquisizione dei contenuti necessari per il conseguimento della

patente europea del computer – ECDL, allo scopo di verificare l'efficacia da un lato delle

conoscenze apprese finalizzate all'inserimento lavorativo e dall’altro di percorsi di formazione a

distanza degli utenti INAIL su contenuti di tipo informatico. Il Centro Protesi svolgerà il ruolo di

validazione dell’intero sottoprogetto e del relativo pacchetto formativo che potrà, una volta

testato, essere rilasciato a cura delle Unità Territoriali agli utenti interessati, anche se non

assistiti dal Centro Protesi.

SOTTOPROGETTO 4: FORMAZIONE IN AULA

La formazione in aula si rivolge ad assistiti INAIL (sia utenti che non utenti del Centro Protesi)

che, ritenendo di avere particolari attitudini per lavorare nel settore dell’ICT potrebbero seguire,

presso il Centro Protesi, corsi residenziali di alta qualificazione professionale. La formazione in

aula, definita anche frontale, è la modalità tradizionalmente più consolidata che può essere

applicata sia a percorsi altamente qualificanti, sia a percorsi che necessitano di una

preponderante attività pratica. L’attività formativa realizzata in aula prevede la somministrazione

di contenuti ad un gruppo di persone opportunamente selezionate. Il percorso formativo si attiva

e si sviluppa presso il Centro Protesi in raccordo con la Sede INAIL di residenza dell’utente.
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SOTTOPROGETTO 5: MEDIAZIONE LAVORATIVA (JOBCOACHING)

Destinatari della mediazione lavorativa saranno in via sperimentale gli assistiti INAIL residenti in

Emilia Romagna, in collaborazione con le équipe operanti presso le Unità territoriali della

Regione.

Il servizio di Job Coaching consiste nel mediare la domanda del mercato e le esigenze delle

persone disabili in cerca di occupazione. Questo significa principalmente che il Job Coach deve

essere in grado di raccogliere e gestire informazioni riguardo alle aziende e alle persone. Per

questo motivo attraverso un percorso formativo mirato si intende fornire alle Assistenti sociali

INAIL, operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, tutti gli strumenti necessari per

facilitare l’incrocio domanda-offerta di lavoro.

Perché questo Progetto

Il progetto INAIL “Tornare a casa” rappresenta la cornice essenziale in cui si inserisce la

presente iniziativa, come è bene evidenziato nella presentazione del manuale proposto agli

utenti INAIL “L’assistenza protesica nella sua accezione più ampia, la fornitura di ausili e presidi

particolari per l’autonomia, la mobilità e lo sport, e gli interventi per il superamento delle barriere

architettoniche in ambiente domestico, sono momenti centrali e qualificanti dell’attività

istituzionale INAIL, che si pone come obiettivo il massimo reintegro della capacità lavorativa e

dello stato di salute psico-fisica dell’assicurato ai fini del suo reinserimento nella vita relazionale

in tutte le sue molteplici articolazioni”.

Quanto affermato mette in luce la grande attenzione dell’INAIL verso il recupero sociale dei

propri utenti, e costituisce per il Centro Protesi la premessa per offrire agli assistiti l’opportunità

di progettare un proprio percorso di re-inserimento lavorativo, cercando di valorizzare le risorse

e le potenzialità di ognuno.

Per informazioni contattare il Centro Protesi INAIL: Dott.ssa Rita Pellicciari

Responsabile Coordinamento dei Progetti di Reinserimento Lavorativo DL.gs 38/2000 art.24

e-mail r.pellicciari@inail.it
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