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Assistente sociale della Direzione territoriale Udine-Pordenone 

Inail... per saperne di più
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Q uesta è la storia di Claudio, la-
voratore autonomo e imprendi-
tore titolare di un’azienda agri-

cola individuale. Nel 2015, all’età di 51 
anni, Claudio ha visto il proprio proget-
to di vita stroncarsi a causa di un infor-
tunio, che gli ha causato la perdita della 
gamba e altri problemi motori e funzio-
nali. Ha vissuto un primo momento di 
grande disorientamento, dovuto al lun-
go periodo di degenza e di riabilitazio-
ne e alla presa di coscienza degli esiti 
dell’infortunio, che avevano modificato 
per sempre la sua integrità psico-fisica. 
Fin dall’inizio, un ruolo determinante è 
stato svolto dalla sua famiglia: la moglie 
e le figlie lo hanno motivato e supportato 
dal punto di vista morale, orientandolo 
verso un approccio reattivo al trauma. In 
particolare, lo hanno sostenuto nel man-
tenere viva l’aspettativa di tornare a con-
durre la propria azienda, la cosa che più 
gli stava a cuore e che gli dava una posi-
tiva proiezione verso il futuro. 

Grazie alla tempestiva presa in ca-
rico globale da parte dell’équipe mul-
tidisciplinare di sede e al percorso di ac-
compagnamento dell’assistente sociale, 
è stato possibile trasmettere a Claudio 
fiducia verso il cambiamento e condivi-
dere con lui la scommessa di riuscire a 
recuperare totalmente, nel medio termi-
ne, il ruolo produttivo dell’intera attività 
avicola e agricola. Gli interventi previsti 
dall’Istituto, finalizzati al reinserimento 
lavorativo (circolare Inail 51/16), hanno 
reso possibile il completo recupero delle 
performance richieste dai processi pro-
duttivi aziendali e, in considerazione 
dell’importanza che la ripresa del lavoro 
aveva per Claudio, gli hanno permesso di 
riannodare il filo della propria esistenza, 
integrando in modo positivo l’esperien-
za infortunistica nella sua esperienza di 
vita.  Claudio ha collaborato attivamente 

con l’équipe multidisciplinare nella co-
progettazione degli interventi utili alla 
ripresa dell’attività imprenditoriale. Con 
il contributo tecnico della Contarp regio-
nale, è stato analizzato l’intero ciclo pro-
duttivo dell’azienda ed è stato ritenuto 
possibile il completo recupero del ruo-
lo lavorativo, attraverso la realizzazione 
di interventi di adeguamento e adatta-
mento della postazione di lavoro. È sta-
to quindi ideato e definito un progetto 
di reinserimento lavorativo personaliz-
zato, che ha raggiunto recentemente la 
sua completa realizzazione grazie al fi-
nanziamento dell’Inail: esso consiste in 
interventi di adattamento dei macchi-
nari agricoli, attraverso l’installazione 

di servofrizione manuale e nell’acqui-
sto di un trattore nuovo, poiché quello 
in possesso di Claudio è risultato non 
adattabile alle sue nuove esigenze fisi-
che e motorie. 

La recente ripresa dell’attività lavo-
rativa, coincisa anche con l’arrivo del-
la protesi definitiva fornitagli dall’Isti-
tuto, ha restituito a Claudio il suo ruolo 
familiare e lavorativo, nonché il pieno ri-
scatto sociale. Oggi Claudio ha vinto la 
sua scommessa, felice dei traguardi rag-
giunti, pronto a ripartire da dove tutto 
si è fermato, capace di guardare con oc-
chi diversi il luogo dell’infortunio, che 
è tornato a essere il suo quotidiano luo-
go di lavoro. ■

Il reinserimento 
lavorativo è possibile... 
La scommessa di Claudio: tornare alla guida del suo trattore 
e della sua azienda agricola, dopo l’infortunio. La tempestiva 
presa in carico e il lavoro di rete lo hanno aiutato a vincere
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