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Flessibilità e competenze nella sfida
dell’occupazione per tutti

S

ulle pagine di questa rivista ci siamo spesso occupati del lavoro. Non solo perché si tratta di un diritto garantito dalla nostra Costituzione e neppure semplicemente perché la mission del nostro Istituto consiste nel tutelare i lavoratori
e le lavoratrici vittime di infortunio o di malattia professionale ma soprattutto
perché, attraverso il lavoro, tutti
noi costruiamo senso, identità, relazione, È ancora troppo presto per valutare
oltre naturalmente a procurarci i mezzi gli effetti che gli ultimi provvedimenti
necessari alla nostra vita e a quella delle normativi avranno a livello
nostre famiglie. Per questa ragione, in occasione della Giornata internazionale del- occupazionale, ma l’attenzione
le persone con disabilità del 3 dicembre, del legislatore rappresenta già
SuperAbile Inail ha deciso di dedicare
una riflessione pubblica proprio al tema un primo e importante passo in avanti
del lavoro: argomento che, anche in virtù dei lievi segnali di ripresa economica, si pone prepotentemente alla nostra attenzione, soprattutto per quelle categorie – tra cui le
persone con disabilità – da sempre tra le più penalizzate nella ricerca e nel mantenimento di un’occupazione.
Recentemente sono entrati in vigore importanti provvedimenti come il Jobs Act, la riforma
della Pubblica amministrazione, la nuova legge sull’impresa sociale e il Programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. È ancora troppo presto per valutarne gli effetti sull’occupazione, ma l’attenzione
del legislatore verso una tematica tanto rilevante rappresenta, indubbiamente, un primo passo in avanti.
Anche l’Inail è chiamato a fare la sua parte: la legge di stabilità del 2015 gli ha, infatti,
attribuito competenze in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Si tratta per l’Istituto di una sfida importante, a cui abbiamo cominciato a dare risposte attraverso la definizione di apposite misure e con la
realizzazione di primi interventi concreti.
Anche la società civile, come vedremo nelle pagine seguenti, ha raccolto la scommessa
dell’occupazione per tutti dimostrando, ancora una volta, che dalle sinergie tra impresa, settore pubblico e non profit possono nascere quelle buone pratiche che con piccoli e inarrestabili passi possono cambiare non soltanto il mondo del lavoro, ma anche il
sentire comune in tema di disabilità.
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persona disabile su quattro, il 23% per l’esattezza, si
è ritirata dal lavoro o è inabile, il 20,5% è inattiva (tra
cui molte casalinghe e studenti) e solo il 12,6% è in
cerca di un’occupazione. Il 16,6% dichiara poi di avere difficoltà a svolgere il tipo di lavoro desiderato a
causa di problemi di salute, quota che sale a oltre la
metà tra quanti hanno limitazioni funzionali gravi.
Un ruolo decisivo nell’ostacolare l’integrazione lavorativa è giocato, tuttavia, dalla mancanza di
opportunità professionali, indicata come motivo
principale dal 19,3% delle persone disabili nel loro
complesso. Il 3,6%, infine, riferisce di avere difficoltà a raggiungere o accedere al luogo di lavoro e più di
un terzo vorrebbe avere misure e strumenti per l’autonomia personale come aiuto per accedere a un impiego retribuito.
Le cose vanno ancora peggio sul fronte del collocamento mirato, che non sembra in alcun modo il si-

articolo 1 della Costituzione dice che l’Italia
è una Repubblica fondata sul lavoro. Ma non
vale per tutti e soprattutto non è vero per le
persone con disabilità. Secondo i dati Istat
relativi al 2013, gli ultimi disponibili, meno
del 20% delle persone tra i 15 e i 64 anni con una grave disabilità ha un impiego, contro il 55% del resto
della popolazione. L’incidenza sale al 44% se si considerano anche le persone con limitazioni funzionali
lievi, invalidità permanenti e malattie croniche gravi. In questa categoria, quella presa in considerazione
dall’Istituto nazionale di statistica, che conta 5 milioni e 125mila persone, risulta occupato il 52,5% degli
uomini contro il 35% delle donne disabili.
Anche le differenze territoriali sono nette: la quota di lavoratori con disabilità è molto più bassa al Sud
(34%) rispetto al Nord (51,7%) e al Centro (46%). Non
tutti però sono alla ricerca di un impiego: quasi una

40 Stesse opportunità per tutti:
l’esperimento di Bankitalia
di M.T.

CAMPAGNE

42 Viaggia sugli autobus

la disabilità in positivo

è la percentuale
delle persone disabili
tra i 15 e i 64 anni che hanno un’occupazione
in Italia. Si tratta di persone che hanno
limitazioni funzionali anche lievi, invalidità
permanenti o una malattia cronica grave.
Il dato è più basso (-11%) rispetto a quello
dei lavoratori senza disabilità
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è la percentuale
di persone con
una limitazione funzionale
grave che lavora (il dato si
riferisce sempre alla popolazione
tra i 15 e i 64 anni)

LAVORO E DISABILITÀ IN ITALIA

stema più efficace per trovare lavoro: su oltre 676.700
disoccupati disabili iscritti nelle apposite liste, sono
appena 18.300 quelli baciati dalla fortuna di un inserimento professionale, per un’incidenza pari al 2,7%.
Il riferimento temporale è sempre il 2013 e la fonte è
la settima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99 per il diritto al lavoro delle
persone disabili, presentata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, sui circa 185mila
posti riservati al collocamento mirato, più di 40mila risultano scoperti.
Nel frattempo, mentre si attende l’ottava Relazione del
governo al Parlamento relativa al biennio 2014-2015

– già pronta ma non ancora resa pubblica –, sono entrati in vigore il Jobs Act, la riforma della Pubblica
amministrazione, la nuova legge sull’impresa sociale
e il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, anche se è ancora troppo presto per vederne
gli effetti in quanto tutte queste norme sono a regi-

me solo da pochi mesi. Ma che lavoro fanno le persone disabili che hanno un’occupazione? Per il 46,9%
sono direttivi, quadri, impiegati o intermedi, per il
32,7% operai e apprendisti, per il 10,6% lavoratori in
proprio, collaboratori o svolgono prestazioni occasionali e solo il 9,7% sono dirigenti, imprenditori o
liberi professionisti. Le posizioni a tempo indeterminato sono il 35%, mentre quelle a tempo determinato
arrivano al 57,7%. Tra gli assunti c’è anche chi lavora
nel ramo della cooperazione sociale.

Intervista a Pietro Vittorio Barbieri

coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Trovare un impiego,
il problema è lo stigma

vi. Ogni Provincia si è costruita il suo paradigma, le
sue modalità. Detto questo, bisogna ammettere anche che la legge 68 ha costituito reti: laddove c’erano delle buone pratiche, queste sono diventate servizi
consolidati e magari riprodotte in rete in alcune regioni. Ha creato filiere del collocamento mirato. Una
filiera attraverso la quale si può costruire, sulla base
della ripresa dalla crisi, la possibilità di inserire persone con disabilità. La parte negativa è proprio nella
federalizzazione che non è parte della legge, ma della riforma del titolo V della Costituzione. Un tema
che riguarda larga parte delle questioni legate all’argomento disabilità.

sono i
lavoratori
disabili
di sesso maschile. Le donne con disabilità
che risultano occupate, invece, sono poco più
di una su tre. La differenza di genere fa sì che
molte siano casalinghe

Agli albori della normativa
In principio era la legge
n. 68 del 1999, “Norme
per il diritto al lavoro
delle persone disabili”,
quella che in sostanza ha
introdotto il collocamento
mirato attraverso i centri
per l’impiego e i servizi di
inserimento lavorativo,
l’obbligo per gli enti
pubblici e le aziende private
sopra i 15 dipendenti di
assumere persone disabili
(cioè con una riduzione
della capacità lavorativa
superiore al 45%). Si tratta
della cosiddetta quota di
riserva, cioè la presenza
di un lavoratore disabile
per le aziende da 15 a 35
dipendenti, di due lavoratori
disabili per quelle da 36
a 50 dipendenti, del 7%
dei lavoratori occupati se

hanno più di 50 dipendenti.
Tale obbligo è sospeso in
caso di cassa integrazione,
mobilità, licenziamenti
collettivi, riduzioni
dell’orario di lavoro
per evitare riduzioni di
personale, amministrazione
controllata e per quelle
imprese che versano
il contributo al Fondo
regionale per l’occupazione
dei disabili anziché
assumerli. Inoltre è
prevista la possibilità,
per gli enti pubblici e
le aziende private, di
affidare commesse di
lavoro alle cooperative
sociali che impiegano
persone disabili attraverso
lo strumento delle
convenzioni ex art. 14 del
d.lgs. 276/03 (legge Biagi).
SuperAbile INAIL

Secondo il rapporto 2016 realizzato dall’Osservatorio sull’impresa sociale del network associativo Isnet su un campione di 500 aziende intervistate,
sono 44.545 le persone disabili occupate nelle cooperative sociali – che contano circa 6.400 realtà
iscritte all’Albo del ministero dello Sviluppo economico, ndr –, per un valore netto di quasi 216 milioni 249mila euro e con un ritorno sociale di 1,89: il
che significa che per ogni euro investito per l’inserimento di un lavoratore disabile sono stati ottenuti risultati pari a quasi il doppio. Servizi ambientali e
manutenzione del verde, artigianato, lavorazione per
conto terzi, agricoltura, pulizie, logistica, ristorazione, grafica, informatica, call center e turismo accessibile sono i settori che vanno per la maggiore, mentre
stentano a decollare soprattutto le convenzioni ex
art. 14 della legge 276/03, che prevedono il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle aziende come parziale assolvimento
degli obblighi di assunzione delle persone disabili.
[Michela Trigari]
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In Italia, la legge che ha stabilito le norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità quest’anno compie 18 anni. Che bilancio possiamo fare sulla sua applicazione?

Se ci fermiamo sui centri per l’impiego, non possiamo avere un bilancio particolarmente positivo. La
trasformazione degli uffici provinciali del lavoro in
centri per l’impiego ha prodotto un’innovazione in
molti territori, ma in molti altri c’è stato soltanto un
cambiamento di etichetta. Ciò accade tanto più nei
territori dove ci sono meno opportunità di lavoro. Se
il centro per l’impiego di Milano non dovesse funzionare bene, lì c’è talmente tanto lavoro che le imprese
si strutturano anche con le agenzie per il lavoro private e assumono personale. Se non funziona in Calabria,
il problema diventa invece ancora più acuto. E in questa “deriva neofederale” abbiamo affidato la gestione
dei centri per l’impiego alle Province in totale autonomia, senza una spina dorsale che sapesse trasmettere
a tutti i terminali degli indirizzi positivi e costruttiSuperAbile INAIL

Nonostante l’intervento normativo, però, i numeri sull’occupazione delle persone con disabilità in Italia mostrano
che in realtà di strada da fare ce n’è ancora. Quali sono gli
ostacoli maggiori che oggi si incontrano su questo fronte?

La condizione di partenza è quella di uno stigma
gigantesco che fa sentire tutte le persone con disabilità come delle persone che non sono capaci e abili a poter svolgere una funzione proficua all’interno
di una dinamica lavorativa. È chiaro che tutto questo esiste ed è evidente a tutti. Fino a poco tempo fa

sono le persone
disabili che trovano
un lavoro grazie
all’iscrizione
nelle liste del
collocamento mirato
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nella Relazione al Parlamento non riuscivamo neanche ad avere un tasso di disoccupazione. All’interno del tasso che leggiamo più o meno ogni mese,
grazie ai dati Istat, non ci sono le persone con disabilità. Ma questo non riguarda solo il nostro Paese,
riguarda tutti i Paesi europei: come se non fossero
lavoratori disoccupati. La discriminazione è molto
grande. Tra i disoccupati di cui parla la Relazione al
Parlamento, inoltre, c’è un determinato target maggiormente coinvolto ed è la donna con disabilità intellettiva che risiede nel Sud Italia: questa categoria
è discriminata due volte e mezzo in più rispetto alle altre. Tuttavia, sulla base dei dati che abbiamo,
possiamo dire che la legge 68/99 ha resistito alla
crisi. Siamo passati da 30mila occupati l’anno a circa 20mila, che non è male considerando la crisi, un
Paese così frastagliato e lo stigma. Tutto sommato
vuol dire che la legge qualche strumento lo ha saputo mettere in campo. Non siamo al livello zero. Abbiamo tenuto botta sul numero di persone avviate
al lavoro ogni anno.

è la percentuale
dei lavoratori
disabili con un contratto a tempo
indeterminato. Oltre la metà del totale,
invece, è assunto a tempo determinato
Quando facciamo un confronto sulle politiche sociali con
altri Paesi europei, non è raro trovare l’Italia in fondo alla
classifica. In questo caso, visti i numeri, come si colloca il
nostro Paese rispetto agli altri?

Non vedo grandi cose da invidiare. In Europa si
confrontano due scuole: c’è chi è favorevole all’aliquota d’obbligo, come prevede la legge 68, e chi invece è contrario. Noi e i francesi, per esempio, siamo
per la prima soluzione. C’è anche in Austria e una
cosa simile in Germania, ma nei Paesi del Nord Europa no. A onor del vero, però, i dati su occupazione e disoccupazione delle persone con disabilità non
differiscono molto. Il punto, però, è sempre la definizione che noi diamo di disabilità: in Spagna, per
SuperAbile INAIL

esempio, c’è una legge che prevede il 2% come aliquota d’obbligo, ma il livello d’invalidità è più basso rispetto all’Italia: il 33%, mentre da noi è al 47%.
C’è un cut off completamente diverso. In quel 33%
ci sono persone con disabilità più lievi che vengono
collocate e sono quelle che trovano lavoro più facilmente. Con l’aliquota d’obbligo, però, si interviene
anche su quelle più gravi. Non che si risolva il problema, ma si riesce a metterlo in campo. Questo è
il nodo su cui verte il dibattito in Europa. La sfida,
però, è quella delle disabilità più gravi, come quella mentale, e gli strumenti identificati dalle legge 68
in Italia intervengono su questo fronte.
Con il Jobs Act qualcosa si è mosso. Quali sono gli interventi che riguardano il mondo della disabilità?

Ci sono alcuni istituti del Jobs Act che vale la pena ricordare. Il primo, più tecnico, è quello dell’utilizzo dell’Icf (Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e della salute, ndr),
lo standard internazionale dell’Organizzazione
mondiale della sanità, che cerca di disegnare anche
le performance della persona: questa è già una parte
rilevante. Poi c’è la questione della chiamata numerica, che viene sostanzialmente eliminata. Il collocamento mirato si fa attraverso la persona giusta al
posto giusto e non per scorrimento di graduatorie.
Sicuramente è un passo avanti, perché consente di
non creare situazioni in cui viene chiamata una persona in carrozzina a fare pulizie in un’azienda, per
fare un esempio. Il terzo punto riguarda il cosiddetto disability manager. L’abbiamo promosso sulla
scorta di quanto è accaduto negli Stati Uniti. Mentre
noi approvavamo la 104 (la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili), negli Stati Uniti approvavano l’Americans
with disabilities act, che ha riconosciuto la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità
e ha provveduto a eliminarne le fonti per garantire
la piena possibilità di partecipazione. È per questo
che in America ogni azienda deve avere un disability manager che ha il compito, alla pari di quello
che accade con la sicurezza da noi, di eliminare tutti gli ostacoli sia per i lavoratori disabili dell’azienda pubblica o privata sia per i possibili clienti. Lì c’è
una responsabilità legale. Nel nostro Paese l’abbia-
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è la quota di persone
disabili che lavora
al Sud contro il 52%
al Nord e il 46% al Centro
mo previsto solo per l’inserimento lavorativo ed è
su base volontaria. Non c’è l’obbligo come nella normativa americana, ma è un passo avanti, perché si
riconosce che il punto nodale è quello della discriminazione, non dell’aliquota d’obbligo.
In un contesto come quello italiano, caratterizzato dalle
piccole e medie imprese, come si riesce a portare questa
innovazione? C’è qualche buon esempio nel nostro Paese?

In Italia c’è una multinazionale di origine francese, L’Oreal, che ha già fatto un’azione di questo
genere. Mettendo assieme il disability manager e il
collocamento mirato è riuscita a fare un’operazione straordinaria di inserimento delle persone con
autismo. È una grandissima cosa. E stiamo parlando di Torino. Per le piccole e medie imprese, invece, la questione è molto semplice: se iniziano a farlo
le grandi aziende, poi lo faranno tutti. Il problema
è creare esperienze. Nelle piccole e medie imprese,
poi, paradossalmente è anche più facile. Per esempio, abbiamo dei ristoranti che hanno assunto o sono gestiti da persone con disabilità intellettiva. Il
problema è mettere a sistema queste realtà. Noi siamo stati i primi in Europa a occuparci di disabilità
più gravi e lavoro. Tuttavia serve un agente di cambiamento. Ci vogliono degli attori che diano avvio
al mutamento e che lo possano praticare nella quotidianità, in maniera sistemica e non sperimentale.
Oltre agli interventi messi in campo dal Jobs Act, ce ne sono altri che ritiene necessari a breve termine?

Non riesco a pensare a ulteriori vincoli normativi.
Certo, si potrebbe agire un po’ sugli esoneri, perché
troppe aziende vengono esonerate rispetto all’obbligo di assunzione delle persone con disabilità, così come si dovrebbe agire sulle politiche attive per
tutti i soggetti non obbligati. Tutto questo però deSuperAbile INAIL

ve poggiare su un sistema istituzionale che funzioni,
altrimenti qualunque politica che mettiamo in campo rischia di fare una brutta fine. Per prima cosa mi
verrebbe da dire che bisogna abolire il titolo V della
Costituzione, poi costruire la vera agenzia nazionale del lavoro come l’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro) funzionante in maniera tale che
ci siano pratiche condivise. Questo dà più garanzie
di diritto e opportunità alle persone con disabilità di quanto lo dia un nuovo articolo che allarghi o
restringa la platea. Ne abbiamo bisogno noi disabili, ma anche le imprese che sono tenute a rispettare
un obbligo e non sanno a chi rivolgersi. Oppure sanno a chi rivolgersi, ma quando vanno nei centri per
l’impiego si ritrovano dietro il tavolo un burocrate
e non un soggetto che cerca di aiutarle nell’inserire
una persona con disabilità. È su questo che bisogna
lavorare. [Giovanni Augello]

Le novità introdotte dal Jobs Act

Il decreto legislativo n. 151/2015, emanato in attuazione della legge
183/2014 (Jobs Act), ha modificato anche le norme sul lavoro
delle persone disabili. Ecco le principali novità:
amplia la platea degli aventi
i dipendenti già disabili prima
diritto alle persone la cui
della costituzione del rapporto
capacità di lavoro sia ridotta
di lavoro sono computati nella
a meno di un terzo: si tratta
quota di riserva (serve però
dei percettori di assegno
una determinata riduzione
ordinario di invalidità;
della loro capacità lavorativa);
le aziende e gli enti pubblici
vengono incrementati gli
economici possono effettuare
incentivi per i datori di lavoro
le assunzioni per chiamata
che assumono persone con
nominativa (secondo
disabilità, ma la concessione è
alcuni il punto più delicato
limitata a un periodo di 36 mesi;
della normativa, perché
promuove una rete integrapenalizzerebbe ulteriormente
ta con i servizi territoriale disabilità più gravi);
li, l’Inail, i sindacati, i datori
il semplice fatto di avere
e il Terzo settore per favoridai 15 ai 35 dipendenti
re l’inserimento professionaimporrà dal 2018 al datore
le delle persone disabili;
di lavoro di assumere un
istituisce un responsabile
lavoratore disabile (prima
dell’inserimento in azienda;
l’obbligo insorgeva solo in
crea una Banca dati sul
caso di nuove assunzioni);
collocamento mirato.
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Intervista a Marco Musella

docente di Economia politica all’Università Federico II di Napoli
e presidente di Iris Network, la rete nazionale degli istituti di ricerca sull’impresa sociale

Il Terzo settore? Un modello
utile, proficuo ed efficiente
Quest’estate Parlamento e Governo hanno finalmente dato alla luce la riforma del Terzo settore, che raduna anche
le disposizioni fiscali per gli enti senza scopo di lucro. Professore, ci può delineare un’analisi in merito?

La riforma del Terzo settore è stata molto importante e positiva, ma è ancora tutta da completare:
mancano, infatti, circa 40 decreti attuativi. Il bicchiere però è mezzo pieno, perché si è aperta l’opportunità – per le imprese sociali e le altre organizzazioni
non profit – di godere di un quadro normativo più di
favore rispetto al passato. In sostanza al Terzo settore
è stato riconosciuto non solo il suo valore sociale, ma
anche quello economico e produttivo, di modello utile, proficuo ed efficiente: è una realtà che ha molto da
dire sul tema delle disuguaglianze, dell’economia circolare e delle nuove tecnologie, in una prospettiva di
sviluppo dal volto umano che sa valorizzare, proprio
grazie alle tecnologie, meglio e di più le fragilità. Pe-

è il numero delle persone disabili
che lavorano nelle cooperative sociali
(soprattutto di tipo B)
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rò vanno ancora sciolti molti nodi sui benefici fiscali, manca una chiarezza sul confine tra Terzo settore
produttivo e non e ci sono alcune incoerenze anche
tra i diversi decreti.
Negli sei ultimi mesi è nata anche la nuova norma sull’impresa sociale, categoria che comprende le cooperative e
le società che esercitano un’attività di interesse generale,
senza scopo di lucro e per fini civici, solidaristici e di utilità sociale: quali novità ha introdotto?

Il decreto ne ha ampliato il campo di azione, sono stati introdotti spunti per regolamentarla meglio e
soprattutto ha previsto un Fondo per la promozione e
lo sviluppo delle imprese sociali. Inoltre quest’anno il
ministero dello Sviluppo economico ha stanziato 223
milioni di euro a supporto dell’economia sociale per
l’erogazione di finanziamenti agevolati a sostegno dei
programmi di investimento di imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative con qualifica di onlus. Al di là della recente norma, poi, una nuova strada
è rappresentata anche dalle start up innovative a vocazione sociale.
In Italia l’impresa sociale è un fenomeno diffuso oppure
stiamo parlando di una realtà di nicchia?

Direi che è abbastanza diffuso. Purtroppo, però,
non siamo in grado di quantificarlo in modo preciso perché esiste una grossa carenza di dati: ci sono
diverse fonti, più o meno affidabili, e comunque qua-

Che opportunità di inclusione lavorativa ci possono essere
per le persone disabili, alla luce della nuova legislazione?

In Italia un ruolo fondamentale e innovativo è stato giocato sin dal 1991 dalle cooperative sociali di tipo B, quelle che si occupano di inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate: esse sono la dimostrazione vivente che è possibile costituire forme di impresa
capaci di produrre beni o servizi valorizzando nello
stesso tempo le persone, ivi comprese quelle con disabilità. È una buona prassi che andrebbe potenziata,
soprattutto nel Mezzogiorno, dove non sono ancora molto sviluppate, perché trasforma un “problema”
in una risorsa del sistema produttivo, evitando anche, o comunque riducendo significativamente, i costi dell’assistenza. [M.T.]

Il Jobs Act degli autonomi

Più tutele anche per il lavoro autonomo non imprenditoriale. Grazie alla
legge n. 81/2017, che prevede:
l’equiparazione alla degenni di vita del bambino: nel calcoza ospedaliera, con la prevista
lo si computa quanto già fruito
indennità, dei periodi di main altra gestione o cassa di prelattia certificata come consevidenza da entrambi i genitori;
guente a terapia oncologica,
uno sportello dedicato al lagrave patologia cronico-degevoro autonomo presso i cennerativa ingravescente o che
tri per l’impiego e le agenzie per
comunque comporti inabilità
il lavoro che presti attenziotemporanea al lavoro del 100%;
ne anche alle persone disabili;
l’innalzamento del diritto al tratla promozione del “lavoro agitamento economico per congedo
le”, che consente ai dipendenti
parentale (30% della retribuziodi svolgere il proprio impiego in
ne) fino a un massimo di sei mesi
parte in azienda e in parte da cacomplessivi entro i primi tre ansa, senza precisi vincoli di orario.

è il ritorno
sociale della
cooperazione:
per ogni euro investito su un lavoratore
disabile, i risultati raggiunti sono stati
quasi il doppio
è il valore netto generato dalla
cooperazione sociale che impiega
persone disabili
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si sempre su segmenti specifici. Realtà come Isnet o
Iris Network stanno cercando di colmare questa lacuna, provando a costruire banche dati più affidabili
e aggiornate. Anche per questo il nostro nuovo rapporto uscirà nel 2018. Finora, comunque, il fenomeno dell’impresa sociale non ha fatto registrare cifre
da capogiro in Italia, ancora meno al Sud; ciò anche a
causa dei limiti della legislazione del 2005/2006. Luigi Bobba, sottosegretario al Lavoro, ha parlato di un
settore che impiega oltre 540mila persone e genera
più di 10 miliardi di euro in termini di valore annuo
della produzione.
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Luigi Sorrentini

Direttore Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie, Inail

Reinserimento dopo
l’infortunio. Con Inail si può

L

e competenze attribuite all’Inail in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
dall’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rappresentano una “tessera”
fondamentale del mosaico teso all’ampliamento del
modello di tutela globale e integrata del lavoratore garantito dall’Istituto, che si è progressivamente evoluto
da ente gestore dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali a soggetto garante di un più ampio e articolato sistema di protezione
sociale della persona contro i rischi da lavoro.
L’Inail ha così realizzato un modello di servizi attraverso il quale la persona con disabilità da lavoro
diventa destinataria non solo di prestazioni economiche che indennizzano il danno biologico, ma di una
più articolata gamma di interventi personalizzati volti a favorire il massimo recupero delle funzioni lese
SuperAbile INAIL

e la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo. La disposizione in esame è finalizzata, in particolare, ad accompagnare il lavoratore, che ha subito
un infortunio o contratto una malattia professionale, nella fase del reinserimento lavorativo attraverso
progetti personalizzati mirati alla conservazione del
posto di lavoro o alla ricerca di una nuova occupazione, evitando che lo stesso, a seguito dell’evento lesivo, possa essere esposto al rischio di esclusione dal
mondo del lavoro.
L’intervento dell’Istituto si configura come una
misura di sostegno al datore di lavoro per l’adempimento dell’obbligo di adozione di “soluzioni ragionevoli” a favore delle persone con disabilità da lavoro,
al fine di garantire loro il godimento e l’esercizio –
su base di uguaglianza con gli altri – di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali.
Con l’emanazione del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con
disabilità da lavoro – adottato in applicazione della predetta normativa – e della successiva circolare
n. 51/2016, l’Istituto si pone, quindi, come “facilitatore” dei processi di reinserimento dei lavoratori infortunati e tecnopatici. Definisce, infatti, nell’ambito
dei progetti di reinserimento lavorativo personalizzati, unitamente al lavoratore e al datore di lavoro, gli
interventi necessari e appropriati per accompagnare i lavoratori con disabilità da lavoro nella fase del
reinserimento sostenendo nel contempo, in termini
consulenziali ed economici, i datori di lavoro tenuti,
in ragione della normativa vigente, ad adottare accomodamenti ragionevoli.
Gli interventi previsti sono riconducibili a tre tipologie: superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (compresi gli
interventi edilizi, impiantistici e domotici, nonché i
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dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la
fruibilità degli ambienti di lavoro); adeguamento e
adattamento delle postazioni di lavoro (inclusi quelli di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici,
informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti
di veicoli costituenti strumento di lavoro); formazione (compresa quella personalizzata di addestramento
all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connesse ai predetti adeguamenti e adattamenti, quelli di formazione e tutoraggio).
L’Inail rimborsa al datore di lavoro per ciascun progetto di
reinserimento, che può prevedere anche una pluralità

di interventi, un importo massimo di 150mila euro, di
cui 95mila per il superamento e l’abbattimento delle
barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, 40mila
per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di
lavoro e 15mila per la formazione. È prevista, inoltre,
la possibilità per il datore di lavoro di chiedere anticipazioni sino al raggiungimento del 75% della spesa
complessiva rimborsabile.
Destinatari dei predetti interventi sono i lavoratori, anche autonomi, con disabilità da lavoro tutelati
dall’Inail che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni
o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, anche non di particolare gravità, necessitano di interventi mirati a consentire o agevolare
la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Tali soggetti possono accedere agli interventi previo giudizio formulato dal medico competente, o dal
Servizio di prevenzione dell’Asl, da cui risulti, in relazione alla mansione specifica, l’idoneità parziale,
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore. Si sottolinea, al riguardo, che le
disposizioni in esame si applicano anche ai titolari di
contratti di lavoro a tempo determinato e senza distinzioni relative alle tipologie contrattuali.
Con il Regolamento e la relativa circolare attuativa l’Istituto ha disciplinato, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del
posto di lavoro. L’Inail, infatti, ha optato per un’attuaSuperAbile INAIL

zione progressiva dell’art. 1 comma 166 considerando
che la piena attuazione del disposto normativo presuppone il completamento della rete dei servizi per il
lavoro prevista dal d. lgs. 150/2015 di cui l’Inail fa parte insieme ad altri soggetti pubblici. Con l’emanazione di questo decreto e del successivo 151, sempre del
2015, entrambe attuativi del Jobs Act, l’articolazione
delle competenze in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive è stata rimodulata, così come sono
stati consolidati i principi alla base della definizione
delle linee guida in materia di collocamento mirato
delle persone con disabilità.
Le competenze conferite all’Istituto dal predetto
comma 166, con riferimento alla ricerca di nuova occupazione in favore delle persone con disabilità da
lavoro, sono condizionate da attività di diretta competenza di altri soggetti istituzionali. In attesa della
definizione dei necessari raccordi con gli altri soggetti preposti alla definizione e all’attuazione delle politiche del lavoro, tenuto conto dei compiti attribuiti
all’Inail dal richiamato comma 166, l’Istituto ritiene,
tuttavia, necessario attivare, in via sperimentale, misure a sostegno dell’inserimento lavorativo in nuova
occupazione, laddove sussista l’incontro tra domanda da parte della persona con disabilità da lavoro e
offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro, anche a seguito dell’attività dei servizi a tal fine preposti.
A tal fine ha emanato apposita circolare n. 30 del
25 luglio 2017 con cui ha esteso, in quanto compatibili, le disposizioni emanate relativamente alla conservazione del posto di lavoro e disciplinato gli aspetti
peculiari della fattispecie dell’inserimento in nuova
occupazione.
Si sottolinea che il successo di queste misure è
strettamente condizionato dalle capacità di attivazione delle sinergie con gli altri soggetti istituzionalmente preposti all’attuazione di efficaci politiche
attive del lavoro, finalizzate a declinare percorsi integrati che consentano agli attori coinvolti di mettere a fattore comune le risorse e gli strumenti di cui
già si dispone.
Per informazioni, consultare il sito Inail alla pagina
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/
prestazioni-di-reinserimento-sociale-e-lavorativo/
reinserimento-lavorativo-delle-persone-con-disa
bilit-da-lavoro.html.
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Gli ostacoli da superare
riguardano anche i giovani
I principali “inibitori” sono la percezione negativa da parte dei datori di lavoro
e la mancanza di fiducia in se stessi da parte dei ragazzi disabili. Una soluzione
è informare e fare rete, anche a partire dalla scuola e dall’università. Lo studio
di Daniela Pavoncello, ricercatrice dell’Inapp

A

nche i giovani con disabilità si affacciano
con fatica al mondo del lavoro. Le
“determinanti sociali” del loro inserimento
professionale ha provato a individuarle
Daniela Pavoncello, ricercatrice dell’Inapp
(Istituto nazionale per l’analisi delle politiche
pubbliche, l’ex Isfol).
Un primo punto di riferimento è il secondo
Programma d’azione biennale per la promozione dei
SuperAbile INAIL

diritti e l’integrazione delle persone con disabilità
che, nella parte relativa all’inclusione scolastica e
ai processi formativi, avanza alcune proposte in
materia, come l’insediamento presso il ministero
dell’Istruzione di un corpo ispettivo che verifichi la
reale applicazione delle normative nazionali relative
all’attivazione dei servizi di tutoring da parte delle
università, l’inserimento di specifiche misure per
l’inclusione degli studenti disabili nel decreto delegato
relativo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro,
l’applicazione uniforme sul territorio nazionale delle
Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione
e inserimento o reinserimento professionale.
Al di là della teoria e dei principi espressi in piani,
programmi e normative, però, esistono reali difficoltà
di accesso all’universo occupazionale per i giovani
con disabilità. Per esaminarle e individuarne le radici,
la ricercatrice ha preso in mano alcune ricerche
dell’ex Isfol, da un lato, e la letteratura scientifica sul
tema dall’altro.
Sono risultati, come principali “inibitori” del
processo d’inclusione lavorativa, le «percezioni
e gli atteggiamenti negativi da parte dei datori
di lavoro», come per esempio la convinzione di
dover maggiormente supervisionare l’operato del
neoassunto disabile o la scarsa valorizzazione delle
sue capacità, le difficoltà pratiche – da parte del
dipendente con disabilità – nello svolgere il proprio
impiego per motivi di produttività, accessibilità dei
luoghi, impatto dei farmaci o delle cure sanitarie, la
mancanza di fiducia nelle proprie capacità e la poca
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stima di se stessi (“limiti auto-percepiti”), i pochi
servizi di sostegno sia al lavoratore sia alle aziende, i
problemi di comportamento e di comunicazione e gli
atteggiamenti discriminatori verso i lavoratori disabili
e in particolare verso quelli con disabilità intellettiva
o relazionale. «Così che l’assunzione diventa solo
un obbligo di legge oppure una questione legata a
pietismo o solidarietà» per un imprenditore.
E alla domanda “quali condizioni potrebbero farle
decidere di assumere una persona con un disturbo
psichico”, la maggior parte delle aziende ha indicato
una maggiore conoscenza delle competenze del
lavoratore, ma anche gli sgravi fiscali e il supporto
continuativo dei servizi pubblici.
L’indagine condotta da Daniela Pavoncello per Inapp

delle persone
disabili
lamenta poche
opportunità di occupazione. Altre
difficoltà per i lavoratori disabili sono
i problemi di salute e il raggiungimento
del luogo di lavoro

L’occupazione nel secondo
Programma di azione sulla disabilità

ha cercato poi di individuare alcune possibili soluzioni
al problema dell’inserimento lavorativo dei ragazzi
disabili, un tema evidentemente ancora irrisolto.
Primo, la diffusione dell’informazione;
secondo, «l’impegno combinato dell’azienda e dei
servizi: l’apporto della rete territoriale – spiega la
ricercatrice – è un elemento che permette all’impresa
di contenere i costi organizzativi dell’inserimento
della persona con disabilità»; terzo, «far precedere
all’intervento di tutoraggio vero e proprio una fase
preliminare di identificazione e definizione, il più
possibile condivisa (tra tutor, azienda e lavoratore)
della natura e dell’entità delle difficoltà rilevate, che
possono essere legate a problematiche cliniche del
lavoratore ma anche a cambiamenti o a “disturbi”
nell’organizzazione del lavoro»; quarto, il supporto
della famiglia; quinto, momenti di valutazione
e verifica dell’andamento dell’inserimento, che
coinvolgano tutti i soggetti della rete, dai familiari
ai vertici aziendali, dai servizi alla comunità
professionale.
In sostanza, si tratta di proporre un «nuovo
alfabeto» per l’inclusione e la partecipazione
lavorativa delle persone disabili, composto da otto
parole chiave: responsabilità sociale, collaborazione
(con i servizi sociosanitari), flessibilità del lavoro,
coinvolgimento dei colleghi, valorizzazione delle
competenze individuali, supporto di figure interne
ed esterne all’azienda, personalizzazione del percorso
d’inserimento. [Chiara Ludovisi]
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Anche il secondo Programma di azione biennale
sulla disabilità, approvato in ottobre dal Consiglio
dei ministri e in attesa di essere recepito da un
decreto del presidente della Repubblica, dedica un
capitolo al lavoro. In particolare, suggerisce di:
potenziare e
definire forme di
semplificare l’utilizzo
flessibilità tese a
della convenzione,
conciliare i tempi di vita,
che costituisce un
cura e lavoro anche
importante strumento
attraverso l’estensione
per l’attuazione del
del part-time e il
collocamento mirato;
ricorso allo smart
working (lavoro agile);
adeguare le risorse
del Fondo nazionale per
sostenere il lavoro
il diritto al lavoro
autonomo e soprattutto
dei disabili;
l’autoimprenditorialità
agevolare il ricorso a
femminile;
finanziamenti pubblici
promuovere l’attuazione
per ottenere tecnologie
di organismi e figure come
assistive e abbattere le
l’osservatorio aziendale
barriere architettoniche
e il disability manager
nei luoghi di lavoro;
nelle imprese private.
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A scuola di arte orafa.
Così si impara un mestiere

Il laboratorio dell’azienda Boccadamo

«Con la fondazione abbiamo lavorato per tre anni alla realizzazione
di questo progetto, costruendo un
laboratorio orafo completamente
accessibile accanto a quelli dell’azienda. La struttura può ospitare
fino a dodici apprendisti. Siamo
arrivati alla terza edizione, in piccoli gruppi da sei persone, e tutti ci hanno chiesto di continuare
la formazione per specializzarsi in
manifatture più complesse».
Lo studio per gli apprendisti
orafi non si fa sui libri ma al proprio tavolo di lavoro, con in mano
seghetto, saldatore e fresa. «Abbiamo iniziato il corso insegnando
l’uso di lamine da tagliare, segare e
assemblare tramite saldatore, con
forme geometriche fisse – entra
nel dettaglio il patron del brand di
gioielli –. Poi siamo passati alla fusione e microfusione a cera persa,
lasciando ai partecipanti la scelta
di temi liberi».

A Frosinone in pochi mesi la Fondazione Boccadamo ha organizzato tre corsi
di formazione per persone con disabilità. Che hanno accolto la sfida dando prova
di entusiasmo e tenacia. E di grande voglia di fare, assicura il fondatore

U

Marta Rovagna

na scuola che impegni
le mani, la testa e il cuore degli apprendisti e
che non guardi i limiti
ma le potenzialità delle
persone. È nata così l’idea dei corsi di arte orafa per persone disabili della Fondazione Boccadamo,
che hanno aperto ufficialmente i
battenti lo scorso luglio e ora sono
giunti alla terza edizione.
A raccontare la genesi di questa singolare iniziativa è lo stesso proprietario del noto marchio

di gioielli e ideatore del progetto,
Tonino Boccadamo, che per la sua
vicenda personale ha una sensibilità particolare nei confronti delle
persone con disabilità. Il patron ha
investito tempo e fondi per realizzare un progetto di formazione a
favore di un artigianato di qualità
proprio per chi ha meno opportunità di accedere a percorsi formativi professionalizzanti. «Anche io
vivo delle difficoltà motorie – racconta –: a nove mesi sono stato
colpito dalla poliomielite per un
ritardo nella somministrazione
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di un richiamo vaccinale; è stata
un’esperienza durissima e molto
dolorosa. Solo grazie a grande volontà e determinazione sono arrivato dove sono ora e in qualche
modo devo ringraziare la malattia
se sono diventato quello che sono:
le qualità che sono stato costretto
a tirare fuori mi hanno aiutato a
cambiare le mie sorti».
Il desiderio di trasmettere speranza e coraggio ad altre persone
con disabilità ha spinto Boccadamo a sognare per loro un percorso
di formazione nel settore che ama:

Tonino Boccadamo

Gli allievi che fino a oggi hanno
partecipato al corso mensile sono
compresi nella fascia d’età tra i 20
e i 30 anni, con diverse disabilità
motorie e sensoriali; la terza edizione è stata programmata nel mese di novembre.
Boccadamo però già sogna di ampliare il progetto, aprendolo a per-

sone con disabilità provenienti da
tutta Italia e non solo dalla provincia di Frosinone, com’è accaduto finora grazie al passaparola e
alla collaborazione con enti e associazioni locali specializzate nel
settore. «Abbiamo proposto il corso ai ragazzi disabili della nostra
provincia – prosegue –, ma vorremmo che questa occasione fosse
accessibile anche a chi vive lontano, in modo da potersi spendere efficacemente sul mercato della
propria regione. L’ospitalità sarà a
nostre spese per permettere a tutti di partecipare».
Il brand Boccadamo, azienda di
rilievo nel settore orafo-argentiero
italiano, nasce all’inizio degli anni
Ottanta dalla determinazione del
fondatore Tonino. Investendo le
sue energie e i primi risparmi nel
settore dell’oreficeria, l’imprenditore ha messo in piedi un piccolo
laboratorio a Frosinone, sua città
di origine. In seguito, alla fine degli anni Novanta, nel centro ciociaro è nato lo stabilimento che
oggi si avvale dei migliori macchinari, delle tecnologie più avanzate,
ma soprattutto della sapienza dei
propri maestri orafi, e che ha reso
Frosinone un distretto di grande
importanza nel settore del gioiello.
Attualmente nel quartier generale della fashion factory sono
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impiegati 50 dipendenti, a cui si
aggiungono 22 agenti che coprono
l’intera penisola. All’interno della sede frusinate nascono le idee e
i prototipi dei gioielli, si svolge la
produzione. Ed è sempre dal capoluogo ciociaro che partono le spedizioni verso tutti i concessionari
italiani ed esteri.
«Questa esperienza – sottolinea il fondatore – mi ha permesso
di vedere con i miei occhi il fiorire
delle persone coinvolte nei corsi: lo
stimolo professionale, unito all’amicizia che si è creata tra noi e gli
apprendisti del gruppo, mi ha permesso di godere della bella visione
di persone che – se giustamente impegnate e stimolate – escono dalla propria apatia e noia per
perseguire un obiettivo, facendolo con tenacia. Tutti vogliono continuare; in particolare, un ragazzo
ha chiesto di diventare maestro
orafo e affiancherà il nostro personale in occasione del corso nel
mese di novembre. Per lui ci potrebbe essere nel futuro un’assunzione nella nostra azienda».
Il prossimo obiettivo di Boccadamo è quello di coinvolgere altre
imprese del settore del gioiello e
far sì che gli apprendisti trovino lavoro in questo settore. «Loro non
hanno determinazione e voglia di
fare come gli altri: ne hanno molta,
molta di più – conclude –. Alla fine del percorso i ragazzi ci hanno
minacciato, scherzando: “Se non ci
permettete di fare il secondo corso per specializzarci, ci incateniamo ai cancelli dello stabilimento”.
La tenacia e la consapevolezza di
un’opportunità che non va sprecata in nessun modo è tutta in queste parole».
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Quel lavoro che “vale un sogno”

Occupazione e vita indipendente. Sono questi gli obiettivi della cooperativa veronese
Vale un sogno, che dal 2010 accompagna giovani con la sindrome di Down o
con disabilità intellettiva nella conquista di un impiego. Il più adatto possibile

I

Maria Gabriella L anza

laria, 23 anni, ogni mattina
esce di casa alle 7,30, va alla fermata e sale sull’autobus, scende
e ne prende un altro. Alle nove
in punto è seduta alla sua scrivania, davanti al computer dell’azienda di trasporti per cui lavora
da un anno. «Mi occupo di inserire i dati nel pc. Alle dieci faccio la
prima pausa, a mezzogiorno pranziamo e alle 14 torno a casa». Rac-

conta la sua giornata con orgoglio:
è una ragazza con la sindrome di
Down che è riuscita a guadagnarsi l’autonomia piano piano, giorno
dopo giorno.
Ad aiutarla in questo percorso
è stata la Fondazione Più di un sogno, fondata a Verona nel 2007 da
sei famiglie che condividono l’esperienza di un figlio con trisomia 21
e che volevano migliorare la qualità di vita delle persone con disabi-

Ilaria: da un anno lavora in un’azienda di trasporti grazie alla cooperativa Vale un sogno
SuperAbile INAIL
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lità cognitiva. «Oggi sono coinvolte
nei nostri progetti più di 100 famiglie i cui figli hanno una disabilità
intellettiva o la sindrome di Down:
nel 60% dei casi sono bambini da
zero a 14 anni, nel 40% adolescenti e adulti oltre i 40. Per ognuno di
loro viene creato un progetto di vita personalizzato che dura dalla nascita fino all’autonomia lavorativa»,
spiega Benedetta Merola, referente
per le aziende della fondazione. Nel
2010 sono nati la cooperativa Vale
un sogno, con l’obiettivo di formare i giovani e inserirli nel mercato
del lavoro, e il marchio Valemour,
che racchiude nel suo nome il mondo non profit del “valore” e quello
“glamour” del profit.
Verso una vita indipendente. Una
volta al mese tutti i giovani della cooperativa vivono per una settimana da soli in un appartamento, con
il supporto degli educatori. «Non
guardiamo al “dopo” ma cerchiamo
di renderli indipendenti ora», puntualizza Merola. Mentre imparano
a cucinare, pulire la casa o prendere un autobus, svolgono i cosiddetti “hub formativi” in cooperativa.
«Simuliamo un ambiente lavorativo in modo che il ragazzo possa acquisire le abilità necessarie e, solo
dopo questo periodo di formazione, troviamo per lui un tirocinio
all’esterno». A questo punto la co-

Enrico: fino allo scorso settembre ha fatto il magazziniere per Gardaland

operativa invia in azienda i propri
formatori, che mappano l’impresa, identificano le aree potenziali
di inserimento dei ragazzi e le propongono ai datori di lavoro. Prima
di iniziare, negli spazi della cooperativa viene riprodotto un analogo
ambiente di lavoro e gli operatori istruiscono il ragazzo per quella
mansione. Una volta pronto, il giovane viene avviato al lavoro “vero”.
Ma i formatori non preparano solo il tirocinante: lavorano anche sui
colleghi di lavoro che devono accoglierlo. Inoltre individuano fra loro
chi, per speciale attitudine o sensibilità, può diventare per il ragazzo
il nuovo punto di riferimento interno dell’organizzazione.
Nell’ultimo anno sono stati 13
gli hub formativi in cooperativa
e nove quelli in azienda. I giovani
assunti, invece, sono stati tre. Tra
loro c’è Alberto, un ragazzo di 25
anni con una disabilità intelletti-

va, che oggi lavora con un contratto a tempo determinato nella nota
catena di fast food Burger King.
Come racconta l’educatrice Zara
Pomari, la scelta del posto giusto
per Alberto non è stata immediata. «Prima di proporre i nostri
ragazzi alle aziende, vogliamo conoscere tutto il loro potenziale e le
loro abilità. Alberto ha delle buone
competenze a livello di inserimento dati. Abbiamo provato a fare un
tirocinio in un’azienda che si occupa di vendita di pesce surgelato;
era un contesto tranquillo, ma anche poco stimolante per una persona socievole ed espansiva come
lui. Allora abbiamo pensato a un
tirocinio presso Burger King. Alberto ha memorizzato subito tutti i passaggi nella preparazione dei
panini e ha trovato un ambiente di
giovani che condividevano con lui
alcuni hobby. Oggi ha un contratto regolare da 21 ore settimanali».
SuperAbile INAIL

Un aiuto per l’azienda. La coope-

rativa Vale un sogno non si limita
a formare il ragazzo che poi entrerà nel mondo del lavoro: offre
assistenza e supporto anche all’azienda. Con la legge 68 del 1999, l’Italia è all’avanguardia in tema di
inclusione lavorativa delle persone
disabili: le imprese che hanno superato un certo numero di dipendenti devono inserire in organico
anche persone in difficoltà. Nei fatti, tuttavia, l’azienda è lasciata sola
nell’assolvimento di questo obbligo. La cooperativa cerca invece di
accompagnare l’impresa in questo
percorso.
«Offriamo anche informazioni sugli sgravi fiscali e sulle agevolazioni previste per legge. Inoltre,
quando un ragazzo inizia un tirocinio finalizzato alla formazione o
all’assunzione, per due settimane
un educatore resta al suo fianco, in
modo che si ambienti, non dipen-
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di mettersi alla prova in un contesto reale. «Noi possiamo simulare
un ambiente lavorativo, ma avere
una vera opportunità d’impiego è
diverso. Durante questo periodo
sperimentano se stessi, conoscono persone nuove, si mettono alla
prova». Però se dopo una serie di
tirocini non si concretizza un’assunzione, si pensa a un percorso
diverso.
«Non è corretto permettere che
il ragazzo passi la vita a fare tirocini. Se ci accorgiamo che non ha
le caratteristiche per un’assunzione,
rientra nei nostri contesti e inizia
a lavorare per noi». La cooperativa ha, infatti, avviato un progetto di fattoria sociale. Come spiega
Merola, «ci sono ragazzi più fragili
che non hanno le abilità per poter
entrare nel mondo delle imprese
e allora nel 2015 abbiamo iniziato
una collaborazione con la Fattoria
Margherita. Alcuni di loro sgranano le spezie o tagliano le erbe aromatiche, poi trasformate in tisane
che vendiamo al pubblico. Li aiuta
a sentirsi utili e adulti».
Alberto: lavora da Burger King con un contratto da 21 ore settimanali

da dai colleghi e sia realmente autonomo. Il nostro primo obiettivo
è il benessere del giovane. Vogliamo però che questa sia un’esperienza positiva anche per l’azienda. Se
vediamo che non ci sono i requisiti e che il tirocinante o il datore di
lavoro sono in difficoltà, ci fermiamo», puntualizza Pomari.

chi Gardaland. «Ha iniziato facendo un tirocinio in un’azienda che
si occupa di vendite di prodotti alimentari. La famiglia voleva per lui
un lavoro in ufficio, invece noi abbiamo capito che non era un ambiente adeguato alle sue capacità.
Perdeva infatti la concentrazione
e spesso chiacchierava con gli altri colleghi. Abbiamo notato che
Una nuova visione sulla disabilità. si muoveva bene nello spazio cirEnrico, un ragazzo di 21 anni con costante e lo abbiamo proposto
la sindrome di Down, al momen- per un tirocinio nel magazzino di
to non lavora ma fino a settembre è Gardaland. È stata una esperienza
stato il magazziniere del parco gio- positiva per lui e, appena il parco
SuperAbile INAIL
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riaprirà per la bella stagione, tornerà a lavorare lì».
Ma non tutte le aziende sono
pronte ad accogliere un lavoratore
con disabilità intellettiva. «Ai datori di lavoro che non hanno l’obbligo di legge consiglio di conoscere
i nostri ragazzi e di dare loro una
possibilità prima di decidere», auspica Pomari. I tirocini, infatti, non
sono formativi solo per chi li fa, ma
anche per l’intero ufficio: «Vedo
spesso gli sguardi stupiti degli altri lavoratori, meravigliati dal fatto
che i nostri giovani riescano a svol-

Valore e glamour. Oltre alla fattoria sociale, nel 2010 è stato creato il marchio Valemour, che ha
permesso ai ragazzi con sindrome
di Down o con disabilità intellettiva di lavorare a stretto contatto
con aziende di vari settori. «Siamo partiti dal mondo della moda
– racconta Merola –, creando prodotti in co-branding: abbiamo preso abiti già esistenti sul mercato, li
abbiamo resi in edizione limitata
e distribuiti tramite i nostri canaNo al tirocinio a vita. I tirocini o i li, un negozio e un e-commerce. La
cosiddetti hub formativi sono l’oc- seconda fase è stata quella di reacasione per i giovani con disabilità lizzare prodotti in collaborazio-

gere i loro compiti o arrivino da soli in autobus. Per noi, che viviamo
accanto a loro, sono cose normali. I nostri ragazzi trasmettono una
nuova visione sul mondo della disabilità. Il loro inserimento costringe
l’azienda a ragionare su di sé, sulle
sue dinamiche interne e sui processi comunicativi. Deve essere pronta
a mettersi in discussione e a cambiare, se necessario».
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ne con alcune aziende, che poi li
hanno rivenduti. A marzo abbiamo avviato una collaborazione con
Coop Alleanza e aperto un negozio
all’interno del loro punto vendita
di Modena. Vogliamo coinvolgere
in questo progetto le altre organizzazioni non profit che hanno un’attività d’impresa».
Il successo più grande per Valemour è arrivato nel 2013, quando
la cooperativa ha avviato il progetto “Geox for Valemour”. L’incontro
tra Fulvio Luparia – un artista dei
colori e padre di un ragazzo disabile – e l’azienda Geox ha permesso di realizzare un’edizione limitata
di scarpe. Partendo dagli scarti di
produzione, sono stati prodotti dei
pezzi unici: una metafora del percorso di questi ragazzi verso la piena autonomia e indipendenza. Le
scarpe non sono state vendute solo nei negozi italiani, ma anche in
Spagna. Oltre a Geox di Montebelluna (Treviso), anche L’Oreal a Torino e l’azienda di sedie Cantori
ad Ancona hanno voluto collaborare con i giovani di Valemour. «Il
prossimo passo sarà quello di sviluppare hub formativi all’interno
di imprese sempre più grandi, così da trasformarle in punti di riferimento per tutto il territorio. Se
non offriamo un lavoro a questi ragazzi, non saranno mai pienamente
autonomi». Un’autonomia che è già
stata conquistata per molti giovani della cooperativa, come racconta Ilaria: «Noi ci crediamo al nostro
futuro. La vita indipendente ci permette di stare da soli senza i genitori e diventare adulti. La mamma
e il papà mi dicono sempre: “Se tu
sei contenta, lo siamo anche noi”. E
io sono felice».
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Alice e lo stage delle meraviglie

Alice: alla scrivania della banca dove sta svolgendo il tirocinio lavorativo

Storia (come tante) di una ragazza che sogna un lavoro e che, al termine di un percorso
di formazione, riesce a ottenere un tirocinio retribuito in una grande banca. Ma lei ha
la sindrome di Down, come tanti giovani che cercano un’occupazione con l’aiuto dell’Aipd

A

lice De Carlo è fiera del
suo tirocinio: sa bene
che si tratta di un’esperienza unica e di grande
prestigio. Molti giovani
di 23 anni vorrebbero essere al suo
posto: tirocinante con rimborso
spese nel team Information technology della direzione generale di Bnp
Paribas, gruppo bancario con sede
in un grande palazzo accanto alla
stazione Tiburtina, a Roma.
La sua storia è comune a quella
di tanti suoi coetanei: ha frequentato l’istituto tecnico del turismo,
ha avuto alcune brevi esperienze
lavorative e ha un fidanzato. Ma
con un elemento in più: Alice ha la
sindrome di Down, ed è la prima

volta che una persona con trisomia 21 inizia un percorso di formazione al lavoro in una banca. «Ho
iniziato a lavorare a metà settembre – racconta la giovane, elegante
nel suo giubbino di mezza stagione, scarpe nuove con tacco basso e
gonna firmata, appena uscita dalla mattinata di tirocinio –. Sono
in un grande open space con altri
dieci colleghi. So usare diverse applicazioni del pacchetto Office, in
ufficio creo Power point selezionando le immagini che mi vengono
richieste; inoltre con una collega
sto lavorando per la selezione di alcuni documenti che vanno inseriti
in diverse cartelle. L’azienda nella
quale sto lavorando è grandissima,
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ha 700 dipendenti solo nel palazzo dove vado ogni mattina e più di
4mila in tutta Italia».
Prima di approdare alla Paribas
– grazie al servizio di inserimento
lavorativo della sezione di Roma
dell’Associazione italiana persone
Down (Aipd) –, Alice aveva fatto
altre esperienze lavorative «presso il Museo delle arti e tradizioni popolari con uno stage; durante
gli anni scolastici, invece, ho fatto due periodi di formazione in un
albergo».
Alice, che vive nel quartiere romano del Torrino con la mamma
e un fratello poco più grande di lei,
ha diverse passioni: sciare, danzare, recitare e uscire con il fidan-

zato, Gabriele, suo coetaneo con
sindrome di Down. Nel 2014 è stata una delle protagoniste della seconda edizione della docu-fiction
Hotel 6 Stelle (andata in onda in
due serie nel 2014 su Rai Tre), dove ha conosciuto il fidanzato, che
si è dichiarato proprio nel corso di
una delle sei puntate del programma. Anche Gabriele lavora, assunto a tempo indeterminato presso
il Burger King di Guidonia (Roma).
«Nel biennio 2015-2016 – spiega Monica Berarducci, responsabile dell’Osservatorio sul mondo del
lavoro dell’Associazione italiana
persone Down – abbiamo curato la
realizzazione di circa 200 tirocini
per giovani lavoratori con sindrome di Down, di cui 15 sono sfociati in vere e proprie assunzioni». I
lavori sono i più vari: da quelli nel
settore della ristorazione e dell’ospitalità (alberghi, ristoranti, fast
food) a parrucchieri, operatori di
spiaggia o impiegati in aziende.
Attivo dal 1996, l’Osservatorio ha
curato centinaia di esperienze lavorative: stage, tirocini, scambi
europei con Erasmus +, tra cui 175
assunzioni a tempo indeterminato. Ogni sezione dell’Aipd ha attivato un servizio di inserimento
lavorativo con lo scopo di agevolare l’assunzione delle persone
con sindrome di Down attraverso
consulenza legale, contatto con le
aziende, servizio di tutoraggio nella prima fase di inserimento nella
nuova realtà.

«La nostra attività si sviluppa
su più fronti – spiega ancora Berarducci –: cerchiamo di collegare domanda e offerta lavorativa,
stabiliamo i primi contatti con le
aziende interessate all’assunzione di una persona con trisomia 21,
individuando tra i nostri ragazzi in cerca di lavoro i profili più
adatti alla domanda. Formiamo il
personale dell’impresa in cui andrà a inserirsi il nostro aspirante lavoratore e, in una prima fase,
un tutor (in genere un educatore)
dell’Aipd segue passo passo l’esperienza del ragazzo, fornendo
consigli e fungendo da elemento facilitatore nelle relazioni con i
colleghi e con il pubblico, laddove
il lavoro lo preveda».
Un grande lavoro si fa anche con
le famiglie: «Alcune, come quella
di Alice, sono pronte a impegnarsi
per sostenere il cammino di autonomia della propria figlia, stimolandola a fare le sue scelte e ad
assumersi le proprie responsabilità
– conclude la responsabile dell’Osservatorio lavoro Aipd –. Altre, invece, hanno paura per i propri figli,
trasmettendo ansia e insicurezza,
o non conoscono bene le normative sul lavoro e temono di perdere
possibili vantaggi che i figli non lavoratori conservano grazie all’assegno d’invalidità. La strada migliore
è sempre quella di incoraggiare
l’autonomia, per fare dei giovani
con sindrome di Down degli adulti: semplici, ma con la loro dignità
e la loro autostima intatta». [M.R.]
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Un video-cv per mettere
in luce le proprie capacità

C

on un video l’assunzione è più facile.
Soprattutto quando dimostra che
disabilità non fa rima con inabilità. Ecco
allora che una cinepresa diventa lo strumento
per evidenziare le capacità professionali e
relazionali di chi fatica a entrare nel mondo
del lavoro per via di stereotipi o pregiudizi.
Non si tratta però di riprendere una persona
immobile davanti a una telecamera: occorre
che questa si racconti e metta in luce le proprie
competenze, facendo vedere cosa sa fare.

Il progetto si chiama “Vedo curriculum” e
coinvolge l’Associazione italiana sindrome
X fragile, l’Enaip Forlì-Cesena (che ha avuto
l’idea), l’Università degli studi di Bologna e il
Gruppo multimediale Impronta. Finora sono stati
realizzati nove video-cv per altrettanti giovani e
adulti con X fragile provenienti da Lazio, Marche,
Emilia-Romagna e Lombardia, ma l’obiettivo
è arrivare a 17, come le richieste pervenute.
«Crediamo che questi video possano
veicolare, nei confronti di chi fa recruitment,
l’idea che una persona con sindrome X fragile
– al di là della malattia rara che l’accompagna –
possa entrare a pieno titolo nella categoria dei
lavoratori», commenta la presidente della onlus
Alessia Brunetti. Spesso, infatti, il curriculum
vitae ha il limite di non valorizzare le persone
con disabilità cognitiva o relazionale. Una
“clip”, invece, dimostra concretamente cosa
siano capaci di fare, avvantaggiando tanto i
candidati quanto l’azienda e non facendo perdere
tempo a nessuno in fase di colloquio. [M.T.]
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A ciascuno il proprio posto. In ufficio come in fabbrica
In primo piano capacità e competenze. Con questo approccio l’agenzia per il lavoro
Adecco ha avviato a un impiego oltre 12mila persone disabili in 16 anni. Rapporti
più o meno stabili, nati grazie a una sfida: potenziare la volontà delle aziende
nel collocare a tutti i livelli, oltre i pregiudizi. E oltre gli obblighi di legge

D

Sara Mannocci

isabile, quindi mansione di riserva. Al centralino, nella maggior parte
dei casi. Giovanni Rossi, un’esperienza di 17 anni in Adecco in un ruolo direttivo,
assicura che questa realtà – quella
che senza dubbio è stata per molto tempo la prassi – è andata lentamente cambiando in meglio. «Oggi
si trovano ambienti che includono
a tutti i livelli», precisa, facendo
capire che si tratta di un risultato
non scontato, frutto di un impegno preciso in questa direzione. I
numeri parlano chiaro: dal 2001 a
oggi l’agenzia per il lavoro Adecco
ha avviato a un’occupazione 12.549
persone con disabilità, tra impieghi
a tempo determinato – in maggior
numero – e a tempo indeterminato.
Certamente 16 anni non sono pochi, ma 12mila avviamenti è un numero di tutto rispetto.
Adecco, agenzia per il lavoro
con circa 400 filiali in tutta Italia,
accoglie persone che si presentano spontaneamente per avere supporto nella ricerca di un impiego, a
partire da un curriculum ben fatto e dall’inquadramento nel settore più idoneo. «In questi anni le
persone con disabilità si sono rivolte e continuano oggi a rivolgersi

ad Adecco perché, sulla base della legge n. 68 del 1999 che disciplina l’inserimento lavorativo, sanno
di avere una possibilità d’impiego», osserva Rossi, fino al 2014 direttore operativo di Adecco per le
regioni Emilia Romagna e Marche,
oggi segretario generale della Fondazione Adecco, nata nel 2001. «La
nostra logica, però, è sempre stata quella di promuovere la persona, indipendentemente dalla legge
n. 68 – prosegue –. Quando si parla con le aziende, per intenderci,
occorre andare oltre l’obbligo normativo».
Dietro ai numeri ci sono persone

con disabilità di tipo fisico e intellettivo, comunque in grado di
svolgere una mansione, collocate
nei settori più vari. «Molti trovano opportunità nell’ambito delle
vendite, nei negozi della grande distribuzione, ma anche negli uffici
delle aziende, nei comparti amministrazione, contabilità, commerciale – spiega Rossi –. Un altro
settore con notevole disponibilità è quello bancario e assicurativo, ma anche il manifatturiero,
così come le aziende farmaceutiche, alimentari, metalmeccaniche,
spesso con impieghi in ambito di
magazzino».
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In alcuni casi si parla di contratti stagionali o a tempo determinato, in altri di rapporti lavorativi più
stabili. Le aziende che accolgono
maggiormente sono – di solito –
quelle più grandi, ma molto dipende dal grado di apertura; si trovano
quindi anche piccole realtà capaci
di andare oltre gli obblighi normativi che impongono l’assunzione
di lavoratori disabili. E l’approccio che ha sempre ispirato Adecco va oltre la legge: «Cerchiamo di
proporre e far valutare le persone
che si candidano in base alle competenze e alla capacità mostrate,
piuttosto che fermarsi alla condizione in cui si trovano. La disabilità deve venire dopo – sottolinea
con forza l’ex direttore operativo –.
Le barriere e gli stereotipi ancora
resistono, non ci sono dubbi. Ma
un grande peso lo ha avuto e lo ha
tuttora il lavoro quotidiano con le
aziende, per renderle capaci di accogliere. Spesso, inoltre, il contatto con realtà di maggiore apertura
già operative all’estero ha favorito
anche qui in Italia buone prassi di
inclusione».
Il «non possiamo assumere»
– atteggiamento che in molti casi adottano le imprese di fronte
a un eventuale inserimento – rischia di essere solo una pregiudi-

ziale, indebolita dal fatto che le
aziende più attente all’inclusione
sono anche normalmente quelle
con maggiori profitti. Non a caso
le attività mirate che Adecco porta
avanti nelle scuole e nelle università hanno questo preciso obiettivo:
favorire l’ingresso nel mondo del
lavoro per tutti gli studenti, compresi quelli disabili, e trasmettere
mentalità di apertura a chi si troverà ad avere un ruolo guida in
azienda.
Proprio la valorizzazione delle competenze di ciascuno è la mission spe-

cifica della Fondazione Adecco
per le pari opportunità, ente senza scopo di lucro nato con l’obiettivo di favorire l’accesso al lavoro
di persone in condizioni di svantaggio. Non solo cittadini disabili,

dunque, ma anche rifugiati, donne vittime di violenza, over 50 anni
che si sono ritrovati senza impiego.
I destinatari dei progetti della
fondazione svolgono un percorso
di orientamento al lavoro di 30 ore,
secondo interventi personalizzati
sulle esigenze di ciascuno. Un iter
ben studiato che dal 2001 a oggi
ha visto 2.244 persone con disabilità integrate nel mondo del lavoro attraverso le modalità più varie:
contratti di somministrazione, tirocini, così come anche contratti
a tempo determinato o indeterminato, apprendistato, vari tipi di
collaborazioni.
Con buoni risultati, «se pensiamo che il 75% delle persone con
disabilità che supportiamo come
fondazione dopo un anno dall’inserimento risulta ancora al lavoro,
SuperAbile INAIL

al di là della tipologia iniziale del
rapporto», afferma il segretario generale Rossi.
Fabrizio, giovane laureato siciliano con disabilità fisica trasferito a Milano, grazie al supporto
della Fondazione Adecco è riuscito a svolgere presso un’azienda nel
settore web – quello a cui aspirava – uno stage che si è trasformato
in assunzione. È una storia di successo anche quella di Francesco,
ventenne milanese atleta Special
Olympics Italia nella disciplina del
nuoto: dopo un colloquio per una
catena di negozi di articoli sportivi di livello internazionale, ha cominciato un tirocinio di sei mesi
trasformato in assunzione a tempo
indeterminato. Piccoli ma significativi esempi di un impegno che
può dare ottimi frutti.
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Da dipendenti a imprenditori
per fare la differenza
Consulenza, formazione, noleggio e manutenzione ausili. È la mission di All Mobility,
cooperativa sociale di tipo B fondata a Reggio Emilia da Maurizio Cassinadri e Gerardo
Malangone, entrambi in carrozzina e con un’esperienza nell’ortopedia, per dare
risposte più complete alle persone disabili
Gerardo Malangone durante l’attività di consulenza

E

«

di quelli tradizionali, si può spostare – spiega Malangone – ed è molto utile in caso di pazienti in fase evolutiva, per esempio persone che si trovano in
una fase iniziale della patologia con la possibilità di
miglioramenti o con una malattia degenerativa che
potrà peggiorare».
Le ventose sono utili anche da portare con sé in
vacanza oppure se si cambia casa, senza bisogno di
bucare il muro o comprarne altre. «Il costo è maggiore: 150 euro contro i 40/50 dei maniglioni tradizionali – chiarisce –, ma hanno la certificazione
tedesca Tüv e un indicatore di tenuta. Sono davvero sicurissimi».

L aura Pasotti

ravamo dipendenti di un’ortopedia, ma
ci siamo licenziati perché volevamo
fare qualcosa di diverso». Lo racconta Gerardo Malangone che, insieme a
Maurizio Cassinadri e come lui in carrozzina, nel 2004 ha fondato a Reggio Emilia All
Mobility: oggi la cooperativa sociale di tipo B conta
sei soci disabili, tra lavoratori e non.
Erano gli anni in cui in città nasceva il Centro
Fiat Autonomy: «Abbiamo iniziato con la simulazione di guida per il ritorno alla patente in seguito
a un trauma; facevamo formazione nei centri di riabilitazione, nelle associazioni di disabili e nelle motorizzazioni civili, per far capire come funzionava».
Poi sono arrivate le consulenze sugli ausili per
l’Ospedale Sant’Agostino di Baggiovara, nel modenese, e per il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, in provincia di Parma: «Consulenze a 360
gradi sugli ausili per la mobilità, sull’adattamento dell’ambiente domestico, sui contributi da poter
richiedere e le agevolazioni burocratiche – prosegue –, ma anche sulla parte ludica, la possibilità di
fare sport o di andare in vacanza e quindi strategie
per le prenotazioni di alberghi, accorgimenti utili,
carrozzine per la spiaggia o la montagna».
Frequentando le fiere di settore, in particolare
Rehacare a Düsseldorf, in Germania, Malangone
e Cassinadri hanno iniziato a importare ausili non
presenti sul mercato italiano. «Il primo è stato un
maniglione a ventosa per il bagno che, a differenza
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Maurizio Cassinadri, uno dei due soci fondatori di All Mobility
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Anche nella scelta di ausili si manifesta l’attenzione
verso quei dettagli che possono fare la differenza:
«Il bicchiere con il beccuccio e la presa anatomica o
la forchetta appesantita possono essere utili per garantire l’autonomia di una persona disabile, ma un
normodotato può non coglierne l’importanza o, se
lo fa, si tratta comunque di ausili piccoli con un costo elevato, difficili da commercializzare».
L’attività di importazione ha preso talmente piede che i due soci hanno creato una società a responsabilità limitata, la All Mobility Trading, «perché si
trattava di un’attività commerciale». Distribuiscono
in Italia e nel mondo anche uno degli ausili realizzati all’interno della cooperativa: si tratta di Buffalo
130, un’assicella per il trasferimento dalla carrozzina al letto, all’automobile o ad altre superfici, ultraleggera e ultrasottile, con un doppio incavo per
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una maggiore stabilità e un foro per l’impugnatura.
«Normalmente un ausilio di quel tipo costerebbe dai
90 ai 180 euro, noi la produciamo in cooperativa e la
mettiamo in vendita a 64 euro attraverso la Trading.
Ne vendiamo circa 2mila pezzi all’anno, che portiamo in 15 Paesi».
All Mobility ha anche un’officina meccanica per
la manutenzione degli ausili (che noleggia a prezzi calmierati) e si occupa di formazione, prima come provider per i corsi accreditati Ecm (Educazione
continua in medicina) e ora per le facoltà di Fisioterapia delle Università di Ferrara e Parma e in quella
di Terapia occupazionale dell’Università di Modena.
«Sugli ausili c’è poca conoscenza – afferma Malangone. – Lo dicono anche gli studenti: negli atenei
si punta soprattutto sulla parte clinica e gli ausili
sono trascurati. Ma quando questi ragazzi andranno a lavorare, dovranno interfacciarsi con un tecnico ortopedico ed è importante che sappiano di cosa
si sta parlando, che riescano a scegliere l’ausilio giusto e non quello più bello ma costoso, magari non
adatto».
Per non parlare poi della capacità di relazionarsi con le persone disabili e i loro familiari o del dare informazioni sulla possibilità di praticare sport:
«C’è una bella differenza tra rispondere “non so” a
chi ti chiede se con una disabilità si possa sciare o, al
contrario, spiegare quali possibilità ci siano – conclude –. E poi serve anche al paziente: spostare l’attenzione dalla disabilità alle cose che si possono fare
lo renderà più positivo rispetto alla sua condizione».
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In Europa con Triride. Come nasce un’invenzione
anteriori e la traina, trasformandola in uno scooter
elettrico. Alla guida ritrovi la stessa sensazione di libertà di quando salivi in moto. I punti di forza sono la
leggerezza, la particolare mobilità e una potenza che
permette di affrontare superfici difficili e pendenze
rilevanti». In cinque anni il dispositivo ha fatto viaggiare persone in ogni angolo del pianeta, anche grazie a numerosi atleti e testimonial d’eccezione come
Federico Villa (handbiker) e Sofia Righetti (sciatrice e
modella in carrozzina). È approdato alle Paralimpiadi di Rio con gli atleti della nazionale di handbike, ha
permesso a molte persone di compiere il Cammino
di Santiago di Compostela e ad altri, semplicemente, di realizzare progetti e viaggi che sembravano impossibili.
Le officine dell’azienda Triride

Dopo l’incidente in moto all’età di 28 anni, Gianni Conte ha lasciato la carriera di poliziotto
per diventare imprenditore. Oggi guida un’azienda che produce un dispositivo in grado
di trasformare la carrozzina in scooter. Dando lavoro a 16 persone con contratto a tempo
indeterminato, per un fatturato pari a quattro milioni di euro

L

Teresa Valiani

e giornate scandite dal ritmo frenetico del
lavoro nella squadra della polizia scientifica della Questura di Milano, le indagini sul
campo sostenute da forti intuizioni e una
memoria di ferro. Lo sport sempre in primo piano, la moto in cima alle passioni, il campionato europeo di enduro da preparare; 28 anni e il futuro
nelle mani. Poi una gara come tante, una caduta più
banale di altre ma ad alta velocità e un volo di 25 metri che azzera di colpo sogni e progetti. Due vertebre
dorsali lesionate: per la sentenza definitiva non c’è bisogno di arrivare in ospedale. «Non ho perso i sensi, mi sono reso conto di tutto, subito. È stato come
se qualcuno improvvisamente avesse tagliato un filo, tra me e le mie gambe. Il cervello gli ordinava di
muoversi, ma loro rimanevano ferme».
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Gianni Conte, classe 1961, ha una passione viscerale per lo sport che non lo ha mai abbandonato, tanto
da riuscire a riscrivere la sua vita mettendo le intuizioni al servizio della propria disabilità e di quella di
altre migliaia di persone che si spostano in carrozzina. La sua azienda, Triride, creata cinque anni fa nel
garage di casa con i pezzi del primo prototipo assemblati in salotto, oggi fattura quattro milioni di euro
all’anno, dà lavoro a 16 persone assunte con contratto
a tempo indeterminato, ha creato un piccolo indotto
che produce parte dei componenti, conta 15 distributori in Europa, ha offerto a più di 5mila persone nel
mondo una nuova e insperata autonomia e ora viaggia come un treno sui mercati internazionali.
«Triride – racconta l’imprenditore, che dal 2001 vive a Civitanova Marche – è un dispositivo che si applica agevolmente alla carrozzina, solleva le ruote
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Artigianato dai grandi numeri. Attualmente è stato realizzato un nuovo dispositivo che consente la guida
anche ai tetraplegici; fra i progetti per il futuro prossimo c’è un capannone più grande e una produzione
che, nonostante i grandi numeri – più di 1.500 pezzi l’anno con una media di oltre 100 pezzi al mese –,
conservi il carattere fortemente artigianale. Ogni
Triride è un pezzo unico «perché costruiamo i dispositivi in maniera personalizzata – spiega Conte –.
Non si tratta di un semplice propulsore da attaccare
alla carrozzina, ma di un ausilio che si va a integrare
a uno strumento su cui le persone vivono ogni giorno, pensato e realizzato su misura. Tutta la gestione
elettronica è stata progettata e realizzata in azienda
con un firmware e un software di controllo che caratterizza il Triride e lo distingue da qualsiasi altro
ausilio elettrico».
Anche i telai sono diversi e personalizzati. Pronti per la consegna ce ne sono uno con fondo mimetico, un altro multicolore e un terzo con il copricerchio
della ruota anteriore completamente disegnato. «Un
facoltoso cliente di Singapore ha voluto il telaio decorato con finta pelle di pitone – racconta Conte – e
riceviamo ogni giorno le richieste più disparate. Questo interesse nei confronti dell’estetica è un importante passo in avanti, perché significa che la carrozzina
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Gianni Conte, inventore di Triride e fondatore dell’omonima azienda

e il suo ausilio non sono più visti come qualcosa da
nascondere ma, anzi, da mostrare con orgoglio: qualcosa che racconta una parte importante di noi e della nostra vita e che in qualche modo ci rappresenta».
All’origine di tutto, la convinzione che la vita vada avanti e possa offrire nuove opportunità anche in
seguito a un trauma come quello di non poter più
camminare. «Dopo l’incidente, non potendo tornare
al mio lavoro, ho scelto la libera professione e mi sono riqualificato – spiega l’imprenditore –. Con due
amici, anche loro disabili, inizialmente abbiamo avviato un’impresa per l’importazione dalla Svizzera di
quella che all’epoca era la carrozzina più bella e più
leggera del mondo. Avevamo capito che le carrozzine da noi usate non erano idonee per tutto quello che
avremmo voluto fare. Nel 1998 ho lasciato quella ditta, che esiste ancora, e tre anni dopo mi sono trasfe-
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rito nelle Marche, dove ho svolto soprattutto attività
sociali nelle associazioni e federazioni di paraplegici,
frequentando sempre l’ambito sportivo».
L’inizio di un’avventura. Lo sport ha cambiato la vita
di Gianni Conte e continua a incidere profondamente
sulle sue scelte. L’imprenditore non smette di allenarsi, partecipa a gare di alto livello, arrivando a vincere
i campionati italiani di nuoto e sci di fondo. Si impegna anche a livello sociale ed entra nella commissione
edilizia del Comune di Fermo come consulente per le
barriere architettoniche. E proprio una delle trasferte per le riunioni della commissione fa da sponda alla
sua intuizione. «L’edificio del Comune si
trova su una strada in
forte pendenza – racconta –. Ogni volta
che andavo guardavo
la piazza, poco sotto, e
pensavo a quanto sarebbe stato facile parcheggiare in pianura
e scendere dall’auto
evitando tutti i disagi di una condizione
Il dispositivo Triride connesso a una carrozzina
proibitiva, con una
pendenza superiore ai 15 gradi. Esistevano già le carrozzine elettroniche ma, per chi come me guida una
macchina, rappresentavano un limite perché bisognava avere un furgone per trasportarle e farsi aiutare».
La spinta di tutto rimane sempre e comunque
l’autonomia, cioè la ricerca di una vita indipendente
a prescindere dalle condizioni sfavorevoli. «Così un
giorno ho iniziato a pensare: e se mi facessi un “oggettino” che al momento del bisogno tiro giù dalla macchina e attacco alla carrozzina per farmi trainare?»,
ricorda. Contemporaneamente Conte vive quello che
chiama il suo «giro di boa. Quando ti capita una disabilità come la mia nella vita adulta – spiega –, i primi
anni cerchi di vivere come prima, adattandoti molto.
Ma dopo un po’ ti accorgi che è troppo faticoso e penalizza anche la persona che ti è vicina. Da quel momento inizi a rinunciare. È stato così che ho pensato
a una ruota elettrica che avrebbe potuto trainare la
carrozzina».
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Così l’imprenditore mette insieme la passione per
la moto con le conoscenze di anni di studio da perito elettrotecnico, si chiude in garage e costruisce il
primo prototipo. Al suo fianco la compagna Marta
Nunez, che ha visto nascere il progetto quando era
ancora solo un’idea: «Ha lavorato sin dal primo istante a questo sogno, costruendo insieme a me il prototipo e i primi dispositivi», racconta. Oggi Marta è
l’anima e il motore dell’intera organizzazione, dirige
il complesso meccanismo aziendale, dall’amministrazione alla produzione, passando per la parte commerciale in Italia e all’estero; inoltre si occupa degli ordini,
degli acquisti e delle certificazioni come amministratore delegato.
«Ho messo su strada il prototipo e ci sono andato
in giro per un anno e mezzo – prosegue Conte –. Ero
molto soddisfatto: avevo creato un ausilio che risolveva i miei problemi. E nello stesso momento mi rendevo conto che avrebbe potuto risolvere i problemi di
tante altre persone come me. Ma non mi sfiorava l’idea di una produzione. I primi commenti sono stati
discordanti, ma molti amici hanno iniziato subito a
chiedere: “Ma dove l’hai presa?”. E alla risposta “L’ho
fatta io” corrispondeva sempre: “Ne fai una anche a
me?”. Ecco, l’avventura con Triride è iniziata esattamente così».
Dopo il primo, Gianni e Marta creano e assemblano il secondo dispositivo, poi il terzo, il quarto, il
quinto. Li consegnano di persona, montando gli attacchi alle carrozzine nei posti più impensati, «una
volta anche in un parco pubblico. Poi ci siamo fermati
a pensare. Le richieste si moltiplicavano: sin dall’inizio i numeri ci sono piombati addosso, senza bisogno
di andarli a cercare e c’era la necessità di dare una veste professionale al nostro hobby».
La svolta avviene nel 2013, quando arriva un ragazzo assistito dall’Inail e chiede il dispositivo, ma vorrebbe che fosse rimborsato dall’Istituto. «È lui che
organizza il primo appuntamento al Centro protesi
Inail di Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna. In
tre mesi consegniamo tutti i documenti richiesti: è
un venerdì, al mattino siamo a Budrio, nel pomeriggio dal commercialista e il lunedì successivo dal notaio per avviare ufficialmente la nostra impresa. Da
quel momento abbiamo iniziato a correre dietro alle
richieste. E non ci siamo più fermati».
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L’uomo che lasciò il posto
fisso e creò Jobmetoo
Daniele Regolo ha un deficit uditivo grave, ma ha lasciato un lavoro
nel pubblico impiego per fondare un’agenzia online finalizzata alla ricerca
e alla selezione di personale appartenente alle categorie protette

T

rovare il lavoro giusto per ogni candidato.
È un obiettivo semplice, ma tutt’altro che
scontato, quello di Jobmetoo, agenzia online per l’impiego esclusivamente dedicata
alle persone con disabilità e appartenenti
alle categorie protette.
Anima e fondatore di questa start up, i cui uffici si trovano a Milano, è il 45enne Daniele Regolo
che, dopo 15 anni di rimpalli tra lavori intermittenti
e poco spendibili sul mercato, ha deciso di creare lui
stesso quel servizio che tanto gli avrebbe facilitato le
cose all’inizio del suo percorso nel mondo del lavoro.

Sordo fin dalla primissima infanzia, Regolo si è laureato nel 1996 in Scienze politiche all’Università di Macerata. Ma ha dovuto constatare subito la difficoltà
di trovare un impiego adeguato alle sue competenze, alle sue inclinazioni e alla sua particolare disabilità. Fino a che un giorno non arriva il famoso “posto
pubblico”, che sembra coronare il sogno di tutti, disabili e non. «In seguito a un concorso riservato alle
categorie protette sono stato assunto con contratto
a tempo indeterminato in un’azienda sanitaria – racconta –. Mi fu assegnata la mansione di addetto allo
sportello ospedaliero, del tutto incompatibile con la
mia sordità. È stato il periodo professionale più buio
di tutta la mia vita».
Da questa esperienza così frustrante nasce però la forza per invertire il corso delle cose. Nel 2010
l’imprenditore marchigiano lascia la sicurezza di un
lavoro a vita nel settore pubblico per creare l’anno
successivo Jobmetoo, agenzia di ricerca e selezione
del personale, che mira alla reale compatibilità tra la
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mansione richiesta dall’azienda e il profilo del candidato. «Abbiamo in media circa 200 annunci nuovi al mese, tutti riferiti alle persone con disabilità
– spiega Regolo –. La risposta alle richieste dei nostri clienti è molto elevata, intorno all’80%. Le ricerche interessano soprattutto il Centro e il Nord Italia,
e ciò rispecchia il tessuto industriale e lavorativo italiano».
Oggi Jobmetoo conta oltre 90mila iscritti
al portale, con una crescita di 2mila unità al
mese. La distribuzione geografica va dalla
Sicilia alla Lombardia
e tra i candidati c’è un
po’ di tutto: dall’operaio specializzato allo
sviluppatore web, dal neolaureato al lavoratore di
lunga esperienza. Ad affidarsi all’agenzia sono Daniele Regolo
soprattutto imprese con
oltre mille dipendenti, ma non mancano realtà più
piccole con un organico intorno ai 50 dipendenti.
Da quest’anno, poi, Jobmetoo ha inaugurato anche il Diversity day, evento promosso a Roma e Milano per favorire l’incontro tra le realtà aziendali e
i candidati con disabilità. Perché, va bene il recruiting online, ma rimane sempre il piacere di potersi guardare negli occhi e stringersi la mano.
[Antonella Patete]
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La cooperativa Noncello fu fondata 36 anni fa a Roveredo
in Piano dal Centro di salute mentale di Pordenone.
Da allora centinaia di persone disabili sono state seguite,
formate e inserite nel mondo del lavoro. Anche grazie
agli appalti affidati alla coop dalle aziende del territorio

A

Antonio Storto

Tutto si può fare. Basta crederci

51 anni Ivan ha potuto finalmente ricominciare a guardare
al futuro con un po’ di
serenità. Alla fine degli
anni Ottanta un incidente lo aveva
privato dell’uso delle gambe: prima di allora c’erano stati il lavoro
da meccanico, la passione per le
automobili, e tutti gli alti e i bassi di una vita normale. Dopo, solo
un continuo scontrarsi con le rigidità di un mercato del lavoro che
di meccanici paraplegici sembrava
non volerne sapere.
Finché, nella primavera del
2013, un’officina decide di dargli
una chance: non si riparano automobili, lì dentro, ma biciclette
e macchine da giardinaggio. Ivan
decide di buttarcisi comunque:
in quell’officina inizia a prendere
confidenza con i cerchioni da 28”
delle bici da corsa, con la trasmissione delle mountain bike e con i
freni a bacchetta dei modelli da
passeggio più datati.
E oggi, a quattro anni di distanza, raddrizzare manubri e riparare
i motori di tosaerba e decespugliatori resta ancora il suo lavoro:
tanto che, a breve, lascerà la sua
vecchia officina per aprirne un’altra in proprio.

Ivan è una delle centinaia di
persone disabili che, dal 1984, sono state seguite, formate e inserite
nel mercato del lavoro dalla cooperativa sociale Noncello: il nome
è lo stesso del fiume friulano che
scorre a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, dove si trova
la sede. A fondarla, nel 1981, fu il
Centro di salute mentale di Pordenone, in un Friuli che, proprio in
quei giorni, era epicentro della rivoluzione psichiatrica iniziata dallo psichiatra e neurologo Franco
Basaglia. «Siamo stati tra i primi
a entrare nei manicomi – spiega
il responsabile del settore riabilitazione della coop, Davide Cicuttin – per portare all’attenzione il
tema del lavoro e della dignità in
relazione agli utenti psichiatrici.
Col tempo, poi, il nostro campo
d’azione si è esteso a tutte le persone che, in qualche modo, la società e il mondo del lavoro tengono
ai margini: persone senza fissa dimora, migranti, ex dipendenti da
droghe o alcol».
Ci sono, naturalmente, anche le
persone disabili. Soltanto tra coloro che sono regolamentante assunti con un contratto di lavoro,
Noncello ne conta attualmente un
centinaio: «Per lo più – continua –
si tratta di invalidi da lavoro o per-
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Ivan , 51 anni, fa il meccanico e ripara biciclette

sone divenute disabili in seguito a
traumi o incidenti. Alcuni sono
tra i nostri soci storici, mentre altri li chiamiamo per progetti di inserimento temporaneo: di solito si
tratta di lavori di pubblica utilità finanziati dalle Regioni, all’interno dei quali inseriamo persone
che ci vengono segnalate dai centri per l’impiego».
Le attrezzature da giardinaggio
che negli ultimi quattro anni Ivan
ha riparato nella sua ormai ex officina, per esempio, appartengono
proprio alla coop, che le utilizza
per i numerosi servizi di manutenzione di aree verdi appaltati alla
Noncello. «Oltre a questo – spiega
il responsabile – ci occupiamo di
raccolta rifiuti e servizi cimiteriali. In molti, poi, svolgono servizi di
pulizia in una serie di uffici sparsi tra le province di Udine e Pordenone, oltre che in gran parte del
Veneto orientale». Com’è consuetudine, la maggior parte dei lavora-

tori con disabilità sono inquadrati
all’interno della legge 68 del 1999,
che prevede quote di assunzioni
obbligatorie per le aziende con un
organico superiore ai 15 dipendenti.
«Sempre più spesso però – chiarisce Cicuttin –, piuttosto che rispettare gli obblighi di legge, le
ditte preferiscono pagare delle
penali, che vanno poi a finire nel
Fondo regionale per la disabilità.
In questo modo le persone disabili continuano a restare a casa; per
questo, di recente, abbiamo iniziato a muoverci all’interno delle
convenzioni quadro che il Veneto e il Friuli hanno stipulato con
le aziende del territorio, in base al
decreto legge 276 del 2003».
Così una ditta che non voglia
assumere direttamente delle persone disabili può affidare appalti a
cooperative sociali come la Noncello: saranno queste ultime, dunque, a occuparsi dell’assunzione
dei lavoratori, inviandoli presso le

aziende appaltanti. «Al momento – sottolinea ancora il responsabile – abbiamo quattro lavoratori
assunti con questa formula, sparsi
tra un ufficio e una fonderia, dove si occupano della pulizia delle linee di produzione. Altri otto
contratti, inoltre, sono in dirittura d’arrivo». Secondo Cicuttin,
le convenzioni rappresentano un
valido strumento di dialogo con
quelle realtà del profit «che magari hanno delle remore a seguire
delle persone disabili». Mentre, seguendo questa modalità, «le aziende posso rendersi conto di come,
nei fatti, sia tutto più semplice di
quanto tendano a credere».
Con i suoi 36 anni di vita, Noncello è una delle cooperative sociali
di tipo B più anziane del Paese: è
stata la loro vicenda a ispirare Si
può fare, film con cui nel 2008 il
regista Giulio Manfredonia ha
raccontato la fondazione, in piena
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“rivoluzione basagliana”, di una cooperativa costituita da un ex sindacalista (interpretato da Claudio
Bisio) insieme a un gruppo di pazienti psichiatrici. «È stata una
esperienza molto bella – racconta
il responsabile –. Tanto che l’anno scorso abbiamo voluto tornarci su, per dimostrare che la realtà
a volte può essere perfino più bella della fiction. Con i soci storici
e le persone che seguiamo, abbiamo raccolto una serie di racconti
e testimonianze in un volume edito da Universalia, col titolo Si può
ancora fare».
Nel frattempo, Ivan si prepara a
traslocare nella sua nuova officina.
«Il finanziamento per aprirla – rivela Cicuttin – l’ha ottenuto grazie
a una fondazione che a Pordenone
si occupa di microcredito. Gli attrezzi, invece, potrà prenderli dalla
vecchia officina: nel 2013 fummo
noi ad aprirla. Doveva essere un
progetto a termine, ma due anni
dopo riuscimmo a stabilizzare sia
Ivan sia l’altra persona che lavorava in coppia con lui, assumendola
però in una diversa mansione. Con
Ivan continueremo a collaborare e,
quando vorrà, da noi ci sarà sempre un posto per lui. Perché l’unica
cosa di cui ci importa è la dignità
del lavoratore».
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Un impiego ti cambia la vita
Dal 1984 la cooperativa San Marco di Peschiera del Garda ha formato, assunto
o avviato al lavoro almeno 200 persone disabili. E molte di loro ne hanno tratto
talmente tanti benefici da far quasi gridare al miracolo

B

arbara aveva soltanto 19
anni quando una diagnosi di leucemia parve
mettere una crudele data di scadenza sulla sua
vita. A dispetto della depressione, della paura e del senso di rifiuto – che colpiscono chiunque,
a quell’età, debba vedersela con
qualcosa di tanto enorme – oltre
al bisogno, le era rimasta anche la
voglia di lavorare. Ma fu così che a

quel carico, già di per sé insostenibile, finì per aggiungersi l’ottusità
del mercato del lavoro, che in una
diciannovenne affetta da leucemia
sembrava non riuscisse a vedere altro che problemi. Per questo,
nel 2005, la ragazza si decise a bussare alla porta di una cooperativa
sociale: «Si presentò nel mio ufficio e mi parlò col cuore in mano – ricorda Cristina Bertucco –.
“Non mi assume più nessuno”, dis-

SuperAbile INAIL

34 Speciale 2017

se, “perché hanno paura che prenda troppi giorni di malattia e legge
104: ma io ho bisogno di lavorare.
Il problema è che, se prendo una
semplice influenza, c’è il rischio
che io muoia”».
A quell’epoca, e già da dodici
anni, Cristina Bertucco era presidente di San Marco, una delle
prime cooperative sociali a essere nate sul territorio italiano, che
da oltre due decenni si occupava
di inserire nel mondo del lavoro
persone emarginate, disabili e pazienti psichiatrici. Ma proprio per
questo, di fronte a quella ragazza, la presidente si ritrovò a sperimentare un brutto senso di deja
vù. «Non era la prima volta che
ci trovavamo di fronte a un caso
del genere – ricorda –. Anni prima avevamo accolto un ragazzo a
cui, per via di un tumore al cervello, i medici avevano dato appena
sei mesi da vivere. Dal momento
che gli avevano riconosciuto l’invalidità totale e non poteva essere
assunto, entrò da noi come volontario, per tenersi occupato per
qualche ora la settimana. E quando alla fine morì, alcuni di noi si
sentirono mancare la terra sotto i piedi. Perché, per tutti, quella morte arrivò come un fulmine
a ciel sereno».

Nonostante il parere dei medici,
infatti, il ragazzo alla fine impiegò
più di tre anni ad andarsene. E ancora oggi, Bertucco è convinta che
il lavoro svolto in cooperativa, dove si occupava di assemblare materiale elettrico, abbia giocato un
ruolo fondamentale in quei 36 mesi vissuti in barba a una diagnosi
inclemente.
«Lo vedevamo migliorare di
settimana in settimana – aggiunge la presidente della coop –. E col
passare del tempo iniziò a chiederci di svolgere turni di lavoro
più lunghi. Finché, un giorno, si
sottopose a una risonanza magnetica e la massa tumorale era scomparsa. Sembrava un miracolo. Un
anno dopo, però, in un periodo di
forti problemi personali, il tumore
ricomparve. E stavolta se lo portò via».
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Di miglioramenti inaspettati, in realtà, Bertucco ricorda d’averne visto più d’uno. Dal settembre del
1984 a oggi la cooperativa di Peschiera del Garda, in provincia di
Verona, ha formato, assunto o avviato al lavoro almeno 200 persone
soltanto per quanto riguarda chi
ha una disabilità. La maggioranza
finisce a lavorare nel laboratorio di
Monzambano (Milano), un capannone dove si confezionano componenti per l’edilizia e ci si occupa
di assemblare e cablare materiale
elettrico, come cavi industriali e
fari per piscine.
Ci sono poi i vari appalti che la
San Marco ha fra le province di
Brescia, Verona e Vicenza: dalla
manutenzione degli eco-centri, le
piazzole dove i cittadini di alcuni
Comuni possono depositare la raccolta differenziata, alla pulizia di
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uffici o strutture industriali e, addirittura, la gestione e conduzione
di un campeggio a Lazise, sul Lago
di Garda. «Generalmente – spiega
Bertucco – gli inserimenti avvengono con mansioni e contratti studiati sulle necessità dell’individuo.
Ai pazienti psichiatrici, per esempio, tendiamo ad assegnare delle
mansioni ripetitive, come il confezionamento dei materiali, perché
abbiamo notato che con quel tipo
di lavoro si trovano maggiormente a loro agio. I soci con disabilità motoria e malattie oncologiche,
invece, tendiamo ad assumerli almeno all’inizio part-time per poi
aumentare eventualmente il monte ore, via via che mostrano miglioramenti».
Barbara, per esempio, la ragazza
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che nel 2005 entrò nell’ufficio della presidente, fu assunta con un
contratto da poche ore settimanali. «Confezionava ganci di metallo,
che poi spedivamo a un’azienda dove venivano utilizzati per assemblare lavelli. E molto presto anche lei
iniziò a chiederci di lavorare di più:
alla fine arrivò a 35 ore settimanali, il nostro contratto a tempo pieno.
Nel frattempo incominciammo a
vederla ogni giorno più serena, sorridente, spensierata, come dovrebbe esserlo una ragazza di 19 anni. Io,
però, continuavo a vivere col patema che un giorno anche lei sarebbe
andata via. Finché, a un certo punto, si sottopose a un esame medico:
la leucemia era in remissione».
Oggi quella ragazza ha 31 anni
ed è diventata madre di due bambini, «nonostante i dottori – puntualizza Bertucco – le avessero
detto che avere figli sarebbe stato

I lavoratori della cooperativa sociale San Marco. Fotografie di Alessandro Gloder

quasi impossibile per effetto delle chemioterapie». Un miracolo
nel miracolo, dunque: ma al netto
dell’emozione con cui la racconta,
la presidente non appare troppo incredula di fronte alla vicenda. «In
questi 30 anni abbiamo avuto modo di vedere quanto il lavoro, e con
esso la sensazione di avere uno scopo e una direzione, possa cambiare
la vita di chiunque», dice.
Di sfide “impossibili”, in effetti,
dall’84 a oggi la San Marco ne ha
vinte fin troppe. «Parecchi anni fa
– aggiunge ancora –, all’epoca della riforma Basaglia, uno psichiatra
ci portò una paziente schizofrenica. Ci si chiedeva di assumerla, av-

visandoci al contempo che poteva
essere una persona molto difficile
da trattare e che, a volte, tendeva
a diventare violenta. Decidemmo
di fare comunque un tentativo: era
una scommessa, ma la verità è che
anche tra noi non c’era nessuno
che ci avrebbe puntato cinque lire». Quella signora di mezza età si
chiamava Luciana, e per gran parte della sua vita aveva vissuto in un
manicomio. «Dovemmo insegnarle a prendere l’autobus – continua
la presidente –, a raggiungere il nostro capannone senza perdersi. Ma
dopo un anno iniziammo a vederla
migliorare sul serio. Da noi non aggredì mai nessuno. A volte si rendeSuperAbile INAIL

va conto che stava andando in crisi
e allora mi diceva: “Cristina, tienimi le mani, perché io non voglio
farti del male”. Poi, passato il momento, andavamo in una stanza a
chiacchierare per un po’».
Alla San Marco Luciana rimase
per quattro anni: fin quando, cioè,
con il trasferimento di sede verso
Peschiera del Garda, la cooperativa si era fatta troppo distante dalla sua casa. Perché in quei quattro
anni quella donna che perfino gli
operatori consideravano una scommessa persa, in effetti, fu dimessa
e trasferita in un gruppo-appartamento. Potere del lavoro, quando
è fatto d’inclusione e dignità. [A.S.]
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Ritorno al lavoro: Loretana
e la forza di non mollare

Due anni fa ha perso un braccio nell’azienda per la produzione di pasta artigianale,
di cui è proprietaria. Ora il suo laboratorio è al centro di un progetto dell’Inail,
che personalizzerà le attrezzature. Ma il vero segreto è che non si è mai scoraggiata

Loretana Puglisi nel suo pastificio, con l’ausilio della protesi

R

Serena Termini

itornare al lavoro, nonostante il grave infortunio, con più forza e maggiore determinazione di prima, ma soprattutto con la
consapevolezza che si deve andare avanti
per se stessi e per il bene di tutti quelli che
ci stanno vicino. Con questo spirito Loretana Puglisi, 54 anni, dopo il grave incidente sul lavoro che le
ha causato la perdita di un avambraccio, ha deciso
di riprendere la sua attività nel pastificio a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, grazie anche a
quanto previsto dall’Inail attraverso i progetti personalizzati contemplati dal nuovo Regolamento per
il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle perSuperAbile INAIL

sone con disabilità da lavoro. La signora Loretana è
proprietaria di una piccola azienda che produce in
maniera artigianale pasta fresca, biscotti, colombe
pasquali e panettoni natalizi.
Due anni fa, la mattina del 24 dicembre 2015,
mentre stava lavorando alla produzione della pasta,
per un problema tecnico dell’impastatrice è rimasta
con la mano incastrata dentro la macchina, perdendo l’avambraccio sinistro. «L’incidente è stato grave
e drammatico – racconta –. Sono stata ricoverata un
mese. Ricordo con piacere però che, oltre all’affetto
della mia numerosa famiglia, ho avuto anche il sostegno di tanta gente del mio paese». Un supporto a
cui presto si è aggiunto anche quello da parte dell’I-
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nail, che ha preso subito in carico il caso e oggi, in
forza del Regolamento che lo prevede, sta attivando le procedure che permetteranno l’adeguamento
personalizzato di alcune attrezzature del laboratorio.
«Qualcuno mi disse: non ti preoccupare, a poco a poco entrerai nel mondo Inail – ricorda Loretana, sorridendo –. E in effetti è stato così, perché ho avuto
un accompagnamento umano, materiale ed economico non indifferente, che mi ha spronato a risolvere
tutti gli aspetti legati al mio nuovo stato di disabilità, facendomi superare anche il primo momento di
inevitabile scoraggiamento. All’inizio, infatti, avevo
perfino pensato di chiudere l’attività, perché credevo
che non avrei potuto fare tutto ciò che facevo prima.
Però nessuno dell’Istituto mi assecondava: continuavano a dirmi di aspettare, di far passare il primo periodo per poi capire come operare. Mi sono sentita
veramente adottata come in una famiglia perché, a
poco a poco, grazie all’assistente sociale e a tutti gli
altri funzionari, ho ritrovato la fiducia in me stessa.
Adesso con il progetto di adattamento dell’azienda
spero di reinserirmi pienamente nel lavoro, attivandomi concretamente anche nella produzione artigianale come facevo prima».
Per l’adeguamento delle attrezzature del pastificio
il progetto dell’Inail prevede una sorta di organizzazione strutturale più mirata, con l’inserimento di
una pressa semi-meccanica e un eliminatore di peso mobile, che permetterà alla donna di spostare le
farine e gli altri carichi pesanti da una parte all’altra,
nei casi in cui ce ne sarà bisogno.
«Nel momento in cui si realizzerà quanto previsto
nel progetto, per me sarà un passo veramente significativo», prosegue l’imprenditrice, che al momento fa
sostanzialmente da guida e supporto alle altre lavoratrici. «Il passo successivo è quello di avere una protesi mioelettrica, di cui si occuperà il Centro protesi
Inail di Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna.
All’inizio ero molto scettica; invece, dopo aver avuto la protesi estetica, ho cominciato a ricredermi».
Per il momento la signora Loretana si è sottoposta a un periodo di sperimentazione al policlinico
Agostino Gemelli di Roma, di concerto con la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, per analizzare l’eventualità di una mano bionica. Non appena completerà
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questa fase, a gennaio del prossimo anno conta di
riprendere con l’Inail la pratica per avere la protesi mioelettrica.
Nel frattempo l’Istituto ha aiutato l’imprenditrice anche nell’adeguamento della sua abitazione e
nell’acquisto dell’automobile. «Con questi ausili ho
la possibilità di essere più autonoma ed è una grande cosa – continua –. Dopo l’accaduto dovevo rimettermi in gioco e andare avanti per tutte le persone, in
primis la mia famiglia, che mi vogliono bene. Occorreva reinventarsi una vita nuova, perché dopo tanti anni di sacrificio non poteva bloccarsi tutto solo
perché avevo perso una mano. Ho cercato di capire,

anche grazie al sostegno dell’Inail, come potessi riuscire ad avere condizioni migliori per vivere come
tutti gli altri. Oggi a chi si trova nella mia situazione dico: non dobbiamo chiuderci nel nostro angolino a piangerci addosso. Certo, sono due anni che
non porto una maglietta a maniche corte, ma questo non può condizionare tutta la mia vita: bisogna
accogliere le nuove opportunità che ci vengono offerte. L’Inail mi ha sempre affiancato in questo percorso, non facendomi sentire sola, e questo è stato
molto importante. Non sappiamo cosa ci riserva il
futuro, ma qualsiasi cosa accada occorre sempre reagire, perché la vita deve essere vissuta nella maniera migliore, fino in fondo».
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Stesse opportunità per tutti:
l’esperimento di Bankitalia
Una politica aziendale che contempla un gestore delle diversità, zero barriere
architettoniche, software ad hoc per i dipendenti ciechi e una intranet
completamente accessibile a tutti. Ecco le buone prassi della Banca d’Italia
per i suoi quasi 350 dipendenti con disabilità

«

A

desso ti guidiamo noi!». Una frase
semplice, ma d’effetto, e una vignetta
con due ciechi – un uomo e una donna – insieme ai rispettivi e immancabili cani guida. È l’immagine sulla
copertina di Non così… Circolare Zero: una piccola e
divertente mini-collana editoriale pensata per orientare i dipendenti della Banca d’Italia verso comportamenti più corretti e comunque non discriminatori
nei confronti dei loro colleghi con disabilità visiva.
Una missione aziendale che fonde il “dovere morale” dell’istituto pubblico con le esigenze organizzative
di funzionalità, efficienza ed efficacia. Un’attenzione,
quella verso i lavoratori disabili, iniziata ormai diversi
anni fa ma concretizzata solo recentemente.
«Abbiamo introdotto la “valorizzazione delle diversità” tra gli obiettivi del Piano strategico per il
triennio 2014-2016 – spiega Antonella Dragotto, ca-
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po ufficio stampa nonché membro del gruppo che
ha lavorato su questo tema –. Per questo Banca d’Italia si è impegnata a creare un ambiente inclusivo
che possa permettere a ciascun dipendente di esprimere le proprie capacità, le proprie idee e sviluppare
nel tempo le proprie potenzialità».
Così in Bankitalia sono state eliminate le barriere architettoniche, l’istituto ha messo a disposizione
dei dipendenti non vedenti appositi dispositivi e software ad hoc, ha reso interamente accessibili i contenuti della intranet aziendale, ha adottato strumenti
per garantire pari opportunità formative a tutti. E
l’anno scorso, in linea con quanto previsto dal Piano strategico aziendale, è stata creata la figura del
gestore delle diversità all’interno dell’ufficio Risorse
umane. Ma anche l’abbattimento delle barriere culturali è importante per superare gli ostacoli che si
frappongono alla considerazione professionale delle
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persone disabili che lavorano in banca (al 31 dicembre 2016 erano 341, di cui 221 uomini e 120 donne).
Infatti è proprio questa l’idea che sta dietro all’opuscolo sulla cecità.
«L’attenzione alla disabilità non può essere circoscritta solo al rispetto della normativa vigente in materia – le assunzioni previste dalla legge 68/99, per
esempio, avvengono mediante pubbliche selezioni di
persone iscritte nelle liste del collocamento mirato –
o solo per coprire l’obbligo delle quote di riserva, ma
è necessario promuovere anche una cultura aziendale basata sulla sensibilità alla diversità, sulla sua valorizzazione e sull’integrazione. Anche a questo fine
qualche anno fa abbiamo condotto un’indagine sul
clima lavorativo tra i dipendenti, che ci ha permesso di pianificare alcune iniziative di miglioramento in questo campo. L’introduzione di tutto ciò nel
Piano strategico dell’istituto ci ha consentito poi di
affrontare l’argomento in maniera organica», continua Dragotto.
Inoltre, grazie alle opportunità che le nuove tecnologie offrono, «forme di impiego come il part-time, lo smart working, il lavoro delocalizzato e il
telelavoro sono diventate modalità di cui può beneficiare tutto il personale, compresi quindi i lavoratori
disabili. In questo modo abbiamo cercato di valorizzare il contributo effettivamente offerto da ciascun
dipendente, piuttosto che il tempo speso all’interno
dello spazio fisico della filiale».
Una sensibilità che ha radici lontane. «Qualche anno fa, infatti, una collega non vedente era stata assegnata a un ufficio che si occupava delle attività
della Centrale dei rischi – racconta –. Era necessario alimentare un enorme database attraverso cifre
e informazioni contenute su carta. Una massa elevata di lavoro che esigeva anche una forte attenzione, tanto che l’inserimento di una collega cieca
avrebbe potuto produrre un rallentamento del flusso. La soluzione fu trasferire quei dati su un foglio
Excel: una prassi operativa che oggi si dà per scontata ma che allora non era utilizzata frequentemente,
e comunque non lo era in quel caso. In questo modo il suo inserimento si rivelò un successo. Da allora
quella procedura ha abbandonato del tutto la carta:
la gestione delle informazioni è divenuta più fluida,
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rapida e sicura. Questa “spinta gentile” alla dematerializzazione è avvenuta in un contesto lavorativo
che allora non considerava questa innovazione come
urgente: la nostra collega l’ha accelerata, creando un
valore aggiunto per tutta la struttura».
Ora invece le buone prassi, sperimentali o già ben
collaudate, si sono estese a numerose filiali dell’istituto. Una delle buone pratiche messe in campo, per
esempio, è quella di ospitare i tirocini dell’Associazione figli inabili Banca d’Italia (Afibi), una onlus nata nel 1976 da un’iniziativa di alcuni dipendenti e del
vicedirettore generale allora in carica per dare supporto alle famiglie dei colleghi, sia in servizio sia in
pensione, che hanno una figlia o un figlio con grave disabilità. [M.T.]
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CAMPAGNE

Viaggia sugli autobus la disabilità in positivo.
Che ricorda quanto sia normale avere un lavoro

M

aria fa l’aiutante in
cucina nel centro diurno
in cui è ospitata, la
cooperativa Oltre l’orizzonte di
Brindisi. Michele, non vedente,
è centralinista all’Agenzia
delle Entrate. Invece Federica
e Fabio, due ragazzi con la
sindrome di Down, lavorano
l’una all’Asl come impiegata e
l’altro in un hotel di Ostuni nei
panni di barman. Loro sono tra
i protagonisti della campagna

di comunicazione “Disabile a
chi?”, ideata e curata da Tiziano
Mele del Centro di servizi per il
volontariato brindisino.
Volti e storie in contesti di
vita “normale” – dal lavoro
allo sport, passando per gli
affetti –, messi in campo per
promuovere la rete Disabilità
insieme, un network di 18 realtà
del territorio tra associazioni e
cooperative sociali che hanno
deciso di unire le proprie forze

SuperAbile INAIL

per accrescere la cultura sulla
disabilità.
Stp, la società del trasporto
pubblico locale, ha deciso di
veicolare gratuitamente la
campagna su alcuni autobus
urbani ed extraurbani mediante
dei pannelli promozionali che
rimarranno sul retro dei mezzi
per altri cinque mesi.
Gli scatti portano la firma
del fotografo Francesco
Vasto (Creatiph).
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