
FACILITARE L’INSERIMENTO DI 

lavoratori disabili 
e svantaggiati



Un tema urgente ed attuale

 » 8 su 10 i disabili ritenuti idonei al lavoro sono in realtà disoccupati 

 » Il 45% le  aziende è inadempiente agli obblighi della 68/99

 » Le stesse aziende scelgono le sanzioni piuttosto che considerare 

l’inserimento di una persona disabile

 » Quando assunte, le persone disabili vengono spesso adibite a 

mansioni del tutto incompatibili con la loro disabilità

 » La persona disabile non viene quasi mai considerata   

come una risorsa

“Eppure, nonostante le difficoltà, ci sono segnali importanti di una 

diversa sensibilità e di un nuovo approccio al tema.”

Le novità introdotte dalla 
recente riforma del diritto   
del lavoro 

 » L’obbligo di assumere categorie protette  scatta per il 

semplice fatto di avere almeno 15 dipendenti  e non solo 

nel caso di nuove assunzioni

 » Sono tenuti ad osservarlo anche i partiti, i sindacati e le 

associazioni senza scopo di lucro

 » Le assunzioni da parte dei privati possono avvenire 

attraverso la chiamata nominativa

 » E’ possibile conteggiare nella quota di riserva anche i 

lavoratori che erano già alle dipendenze dell’azienda, 

qualora abbiano acquisito una riduzione della capacità 

lavorativa, nella percentuale prevista dalla legge



La formazione degli operatori 
Il Bando Lombardia Plus, uscito nel 2016 e rinnovato per il 2017 

è stato per Galdus un’occasione importante per sviluppare un 

progetto dedicato alla formazione  degli operatori specializzati 

nell’Inserimento Lavorativo di persone disabili o svantaggiate.  

Riferimento per la progettazione è stato il QRSP - Quadro Regionale 

degli Standard Professionali di Regione Lombardia, che definisce le 

competenze di  questa figura professionale: accompagnare gli utenti 

nella definizione del loro progetto professionale, supportarli nella 

ricerca di opportunità professionali e nella fase dell’insiermento 

lavorativo. Insieme ad esperti formatori sono saliti in cattedra 

gli operatori dei servizi che operano sul territorio e i referenti di 

aziende che hanno già attivato forme di disability management.
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Il Disability Manager
Sempre di più si parla in azienda di Diversity Mangement, come 

modalità di gestione  che tiene conto delle differenze tra le persone 

e le valorizza: genere, cultura, religione, disabilità,  svantaggio 

sociale sono alcuni degli ambiti  presi in considerazione. Rispetto 

al tema della disabilità comincia a trovare diffusione  la fi gura  del 

Disability Manager  la cui principale funzione è quella di mediare tra 

le istanze dei  lavoratori disabili e quelle dell’ azienda, per evitare 

discriminazioni,  favorire l’accessibilità  e l’inclusione socio – lavorativa.



P.R.M.T.T.  - Professionalità Rete 
Mappatura Team Tecnologia 

Sono questi gli elementi emersi come fattori chiave per garantire il 

successo dei processi di inserimento.

1. Professionalità degli operatori coinvolti, sia dal lato servizi,   

che dal lato azienda 

2. Costruzione di reti virtuose tra aziende e servizi che seguono la 

persona nel suo percorso di inserimento

3. Disponibilità ad interrogarsi sulle mansioni che è possibile affi dare 

alle persone da inserire,  senza appiattirle su ruoli già esistenti e 

superando stereotipi e luoghi comuni

4. Coinvolgimento dell’intero team aziendale nel processo di inclusione

5. Conoscenza e adozione delle tecnologie assistive



I rischi e le sfide 
da affrontare

C’è ancora molto da fare per ridurre i numeri della 

disoccupazione e promuovere il pieno inserimento lavorativo 

delle persone disabili.  Per l’Azienda il rischio è quello di limitarsi 

ad individuare ruoli standardizzati, puntare esclusivamente 

sulla selezione, adattarsi passivamente all’obbligo normativo, 

senza aspettarsi dalle persone inserite un contributo 

significativo. Per gli operatori  il rischio è che prevalga una 

visione assistenziale  o una logica rivendicativa, che porti a 

classificare le aziende come “buone” o “cattive” a seconda che vi 

sia o meno la disponibilità ad aprirsi alle categorie protette. 

La sfida sta invece nel creare un dialogo costruttivo per 

superare pregiudizi e semplificazioni, per realizzare soluzioni 

innovative e rispettose delle istanze di tutti gli attori in campo.

Nuovi obiettivi 
in esito al percorso

 » Formazione di figure professionali capaci di 

affrontare queste sfide

 » Implementazione di reti efficaci tra servizi ed aziende

 » Sensibilizzazione del personale già inserito in azienda

 » Sviluppo della Responsabilità Sociale di Impresa



Contattateci se siete interessati 

a sviluppare questo progetto

insieme a noi.

Galdus si propone come promotore di ricerca, sviluppo e raccolta di 

esperienze virtuose su queste tematiche, a partire dalla prospettiva del 

lavoro e delle concrete possibilità di inserimento occupazionale.

Nella nostra esperienza non è raro incontrare realtà aziendali in cui la 

passione per il proprio lavoro è affiancata da una sincera ed altrettanto 

appassionata attenzione alla persona che lavora e all’umanità che la 

contraddistingue, anche laddove questo costituisca un limite alla produttività.

Così come non è raro incontrare persone capaci di superare i propri limiti, di 

trasformare in opportunità le difficoltà che incontrano, facendo emergere 

competenze e talenti,  a beneficio dell’intera comunità.

Per questo investiamo energie e risorse, con l’obiettivo di allargare la cerchia 

dei servizi, delle aziende e delle persone con cui condividere questo approccio 

e realizzare nuove forme di collaborazione.
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