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2. PREMESSA 

 

 

 

 

 

La recente crisi economica ha inciso maggiormente in soggetti 

molto fragili come i disabili che sono stati tra i primi ad essere 

messi in difficoltà dalle debolezze della nostra economia e dalle 

sue inevitabili ricadute sul mercato del lavoro. 

I lavoratori iscritti al Collocamento Mirato rappresentano oggi 

una quota importante del bacino dei disponibili al lavoro ma la 

crisi che ha coinvolto anche la nostra regione ha comunque 

generato un clima di sfiducia da parte di questi soggetti sulle 

possibilità d’inserimento nel sistema produttivo. Evidentemente 

tutto ciò impone ancor più l’assunzione di grandi responsabilità 

sia negli interventi, sia sulla comprensione di quel processo di 

riforma che si è avviato con la legge 68/99.  

La sua comparsa ha segnato una svolta epocale nel nostro 

paese sul tema della disabilità segnando il passaggio da un 

approccio impositivo (collocamento obbligatorio) ad uno 

consensuale e flessibile (Collocamento Mirato). Diventa oggi, 

ancor più urgente, verificarne lo stato di attuazione. 

 

La legge 68/99 ha istituito servizi che provvedono, in raccordo 

con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi, alla 

progettazione, all’attuazione e alla verifica degli interventi per 

l’inserimento lavorativo. I servizi hanno assunto così un ruolo 

più dinamico nei confronti dell’utenza. Purtroppo la macchina 

regolamentativa ed organizzativa che segue abitualmente un 

processo di riforma ha tempi e modalità non sempre fluidi e 

lineari, soprattutto intervenendo su una questione delicata come 

quella dell’occupabilità dei disabili e sui servizi che se ne 

occupano. Malgrado le differenze territoriali esistenti il processo 

e l’organizzazione dei nuovi servizi finalizzati proprio agli 

inserimenti lavorativi dei disabili manifestano uno sviluppo ed 

una tenuta di sicuro interesse.  

Premessa 
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Dopo una lunga fase di attuazione della legge che ha visto i 

Centri per l’Impiego misurarsi con esigenze complesse e 

diversificate l’erogazione delle prestazioni appare diffusa 

sull’intero territorio piemontese, quantomeno nelle sue forme 

essenziali. Questo articolato processo introdotto con il 

Collocamento Mirato, presuppone modalità d’interazione 

strutturale, tra la Provincia, fulcro dei servizi competenti, e le 

esistenti reti istituzionali ed operative presenti sul territorio.  

L’ulteriore implementazione dipenderà sicuramente molto dal 

consolidamento di un approccio integrato nelle politiche, nella 

programmazione, nei fondi, nei servizi e negli interventi.  

 

Il raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione, 

l’integrazione dei fondi e delle banche dati, la collaborazione tra 

i servizi pubblici e privati e il rafforzamento delle reti intorno ai 

progetti d’inserimento lavorativo sono sicuramente, come 

sistematicamente emerso dalle interviste realizzate con i 

principali Attori coinvolti, le aspettative per il miglioramento del 

processo avviato più di dieci anni fa. 
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3. NOTA METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

Le finalità della ricerca condotta dall’Agenzia Piemonte Lavoro 

sono descrittivo-esplorative. A più di dieci anni di distanza dalla 

comparsa della L. 68/99, si è ritenuto utile indagare sul suo 

possibile stato di attuazione e di implementazione.  

L’analisi del processo ha inevitabilmente riguardato l’attuazione 

della legge e la sua possibile implementazione. 

 

L’oggetto è stato così definito “Quali sono state le condizioni 

prodotte dalla L. 68/99 per migliorare l’occupabilità dei disabili e 

quali sono stati gli esiti occupazionali che si sono realizzati a 

dieci anni dalla comparsa della Legge (1999-2009)”. 

 

Il percorso si è articolato in varie fasi. In primo momento si è 

fatto riferimento al contesto. Successivamente si sono verificate 

alla luce dei dati estratti dagli archivi del lavoro e della 

formazione professionale le caratteristiche dei soggetti 

diversamente abili1 che si sono resi disponibili ai Centri per 

l’Impiego e che sono stati coinvolti in percorsi formativi specifici 

e successivamente in eventuali inserimenti nel mercato del 

lavoro. 

 

L’estrazione dei dati dagli archivi dei disponibili registrati al 

31/12/09 ha permesso l’analisi:  

 

                                                           
1 L'espressione "diversamente abile" pone l'enfasi sulla differenza qualitativa nell'uso delle 
abilità. Essa viene utilizzata per specificare che attraverso modalità diverse si raggiungono gli 
stessi obiettivi. Vi sono delle situazioni di disabilità in cui quest’uso può essere adeguato. Ad 
esempio non vedenti o ipovedenti possono raggiungere lo stesso adeguati risultati scolastici e 
sociali utilizzando le risorse visive residue (potenziate con adeguati strumenti) o abilità 
compensative (ad esempio quelle verbali). Vi sono altre situazioni, come quelle riguardanti 
due terzi di tutti i soggetti con ritardo mentale, in cui l'uso della terminologia diversamente 
abile può risultare fuorviante. Consideriamo il caso di una persona con sindrome di Down. Dal 
punto di vista della qualità della vita forse si può anche dire che utilizzando le proprie 
capacità (o abilità) egli può comunque raggiungere obiettivi paragonabili a quelli di tutte le 
altre persone. In altre parole può raggiungere un benessere che non può essere considerato 
inferiore. Se questo è il riferimento, l’espressione "diversamente abile" potrebbe anche essere 
utilizzata. Se il riferimento diventa invece quello delle prestazioni scolastiche, sociali e di 
autonomia lavorativa, l’espressione "diversamente abile" può risultare ingannevole, in quanto 
"nasconde" il fatto che tali prestazioni sono inferiori rispetto a quelle tipiche della normalità».  

Oggetto 

Percorso e strumenti 

Finalità dell’indagine 

Nota metodologica 
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� delle caratteristiche socio-anagrafiche dei disabili 

disponibili presenti nell’archivio del lavoro (SILP); 

 

� delle caratteristiche dell’offerta formativa per i disabili 

presenti nell’archivio della formazione professionale 

(SIFP) ed in particolare quella riferita ai corsi specifici 

(Fal, prelavorativi, centralinisti). 

 

Si è dunque operato in questo caso sullo stock e non sul flusso. 

In un terzo momento è stata individuata attraverso una chiave 

univoca (codice fiscale) una popolazione di soggetti 

contemporaneamente presenti nel SILP e nel SIFP. Questa 

popolazione di casi individuati è stata descritta ed è il 

riferimento da cui è partita l’indagine. 

L’interesse è stato dunque seguire eventuali “tracce” di 

formazione e lavoro appartenenti a tale popolazione realizzati 

nei territori piemontesi. In buona sostanza quanti dei 1.050 casi 

individuati che hanno dato la loro disponibilità al Centro per 

l’Impiego sono stati inseriti al lavoro dopo aver intrapreso un 

percorso di azioni strutturate e integrate? 

 

Dalla lettura dei dati si è cercato infine di comprendere se siamo 

di fronte a percorsi integrati di formazione e lavoro causati dalla 

programmazione o se invece ciò che appare dagli archivi è più il 

frutto della casualità.  

La discesa sul campo si è resa necessaria per comprendere se le 

“tracce” registrate nei dati abbiano realmente una connessione 

con le attività realizzate nei territori. 

Le tecniche utilizzate hanno sicuramente un taglio anche 

qualitativo e comprendono un mix di attività che, 

congiuntamente, servono a ricostruire il quadro dell’intervento. 

Interviste in profondità con i responsabili e gli operatori dei 

servizi ed i responsabili delle organizzazioni coinvolte; interviste 

collettive (focus group) con gli operatori.  

 

L’utilizzo congiunto (e sensato) di queste tecniche ha permesso 

di ricostruire il quadro complessivo dell’attuazione degli 

interventi realizzati in ambito locale. 
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Le interviste destrutturate mirate in particolare ai nuovi servizi 

sono state realizzate per rispondere alle specifiche esigenze 

conoscitive richieste dall’indagine ed hanno coinvolto i principali 

attori che agiscono nei processi riguardanti gli inserimenti 

lavorativi: le agenzie formative, i consorzi socio-assistenziali, le 

Asl, le famiglie e/o associazioni, le cooperative sociali, le 

aziende per comprenderne negli interventi realizzati in ambito 

territoriale i limiti e i pregi per poter ripensare sulla base di 

queste riflessioni eventuali interventi futuri. 
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA  

 

La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha 

abrogato la vecchia legge 482/68 che regolava, 

fondamentalmente attraverso meccanismi di chiamata numerica 

in base a graduatorie e ad obblighi di assunzione da parte delle 

imprese, il collocamento obbligatorio delle persone disabili.  

 

La nuova normativa si basa sul principio fondamentale del 

Collocamento Mirato2, passando da una teoria impositiva ad una 

concezione consensuale e flessibile: 

L’art.1 di questa legge, sottolinea infatti la promozione 

dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone 

disabili3 attraverso “servizi di sostegno e di Collocamento 

Mirato” e l’art.2 introduce la novità più rilevante sul 

“Collocamento Mirato” e cioè la chiamata nominativa del disabile 

considerato in base alle proprie caratteristiche e a quelle del 

posto di lavoro messo a disposizione dall’impresa.  

 

Questo nuovo approccio, supportato anche dagli incentivi 

economici previsti e dalle politiche attive messe in campo 

(progetti individualizzati di inserimento lavorativo) ha consentito 

di avviare al lavoro un numero consistente di disabili, anche 

appartenenti a tipologie particolarmente problematiche. 

 

                                                           
2 Le novità della legge 68/99 riguardarono in particolare il Collocamento Mirato e la 
conseguente costruzione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo che consentono di 
valorizzare le reali capacità del disabile e di collocarlo nel luogo di lavoro più adatto alle sue 
competenze. 
Vengono modificate le quote di riserva dal 15% al 7% ed ampliato il computo alle aziende con 
15 dipendenti.  
7% dei lavoratori per le aziende con più di 50 dipendenti. 
Due lavoratori per le aziende che occupano dai 36 ai 50 dipendenti. 
Un lavoratore per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti. 
Viene previsto un Comitato Tecnico a gestione provinciale composto da funzionari ed esperti 
del settore sociale e medico legale con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità 
lavorative, alla definizione degli strumenti e dalle prestazioni atte all’inserimento e alla 
predisposizione dei controlli sulla permanenza delle condizioni di inabilità. 
Il suo compito fondamentale è la verifica dell’occupabilità del disabile. 
3 Destinatari Art.1 Disabili 
Invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, o 
portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45% accertata dalla commissione per l’invalidità civile. 
Invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, 
accertata dall‘INAIL. 
Invalidi del servizio di guerra e invalidi civili di guerra: persone con minorazioni che rientrano 
nelle categorie dalla prima all’ottava riportate nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme 
in materia di pensioni di guerra” approvato dal DPR 915/78 e successive modificazioni. 
Non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 
un decimo ad entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione. 
Sordomute: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua 
parlata. 
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La Regione Piemonte ha da subito provveduto, con apposita 

legge, a normare quanto di sua competenza per dare il via in 

tempi brevi all’attuazione della legge 68/99 (inizialmente L.R. 

51/2000 “Fondo regionale disabili”, poi abrogata a seguito 

dell’emanazione della legge quadro regionale, 34/2008 “Norme 

per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza 

e regolarità del lavoro”), inserendo i nuovi servizi di 

Collocamento Mirato per le persone disabili all’interno dalla più 

vasta gamma di servizi per l’occupazione organizzati attraverso 

i servizi provinciali per l’impiego. 

 

A dieci anni dalla sua comparsa riflettere sullo stato di 

attuazione della normativa diventa anche l’occasione per fare il 

punto sulla disabilità e sulle politiche attive del lavoro in 

Piemonte e benché la sua attuazione proceda condizionata 

ancora da forte disomogeneità territoriale tale legge rimane una 

delle normative maggiormente all’avanguardia in ambito 

europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Legge 68/99,  

una normativa 

all’avanguardia 
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LE BASI DEI DATI 

 

Le banche dati svolgono un ruolo fondamentale sia, per 

consentire la gestione del processo, accumulando tutte le 

informazioni necessarie alle diverse fasi e alle diverse operazioni 

da svolgere (la gestione dell’avviamento/cessazione al lavoro, la 

segnalazione, la registrazione in particolare di tutte le 

informazioni inerenti l’attività formativa…); per poter realizzare 

un sistema completo di raccolta e monitoraggio dei dati in grado 

di tenere sotto osservazione il processo, gli aspetti su cui si ha 

interesse concentrare l’attenzione e svolgere le analisi 

conseguenti.  

 

A tutt’oggi l’archivio degli avviati disabili è collocato nel sistema 

di gestione dei dati del “SILP”, mentre le informazioni 

riguardanti gli allievi disabili e i corsi pervenute dalle agenzie 

formative fanno capo al “SIFP”. 

 

L’Ente gestore di questi due grandi archivi è il “CSI”, ente 

strumentale della Regione Piemonte, che fornisce anche il 

sistema d’interrogazione “Web Intelligence” con il quale è 

possibile interrogarli direttamente. Si è attuata così una 

rilevazione attraverso gli archivi sia sul lavoro che sulla 

formazione contenente tutte le principali informazioni delle 

persone con disabilità. Sulla base delle affermazioni 

precedentemente fatte, l’attuale situazione delle Banche Dati si 

riferisce in estrema sintesi ai seguenti Archivi: 

 

l’Archivio del lavoro  

Derivato dal “SILP”4 e contenente tutte le informazioni 

riguardanti i disabili che hanno anche dato la loro disponibilità al 

lavoro registrati nei Centri per l’Impiego; 

 

l’Archivio della formazione professionale 

Derivante dalle informazioni provenienti dalle agenzie formative 

riguardanti allievi e corsi contenute nel “SIFP”5.  

                                                           
4 Sistema Informativo Lavoro Piemonte. 
5 Sistema Informativo Formazione Professionale. 

La raccolta dei dati 

 

I dati amministrativi 

 

Gestori e applicativi 
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Questi grandi sistemi di archiviazione e di gestione dei dati 

rispondono comunque a funzioni specificatamente 

amministrative e per quanto sia tecnicamente possibile 

realizzare incroci tra gli archivi, rinvenendo nell’uno e nell’altro 

gli stessi soggetti attraverso chiavi di ricerca univoche solo la 

prospettiva di procedure di routine con la finalità di far dialogare 

gli archivi stessi permetterà di arrivare a risultati di qualità 

come per altro si sta attuando. 

 

Per ciò che concerne SILP sono stati rilevati comunque tutti i 

disabili che hanno dato la loro disponibilità al lavoro sino alla 

data del 31/12/2009; mentre per quanto riguarda SIFP sono 

stati rilevati i disabili che hanno concluso corsi di formazione 

professionale negli anni formativi tra il 2006 ed il 2009 finanziati 

dalla Direttiva “Mercato del lavoro; lotta contro la 

disoccupazione”. 

E’ stato così condotto un matching tra gli archivi al fine di poter 

sviluppare un’analisi integrata sulle variabili di’interesse per la 

ricerca e poter individuare e seguire una popolazione di codici 

fiscali di disabili che risiedesse nel SILP e che fosse 

contemporaneamente presente (corrispondenze) anche nel 

SIFP, in quest’ultimo caso negli anni formativi tra il 2006 ed il 

2009. 
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LA DISPONIBILITÀ AL LAVORO 

 

L’esame dei dati contenuti nel Sistema Informativo Lavoro 

Piemonte (SILP)6 ci consente di determinare quante persone 

disabili hanno dichiarato, nel corso degli anni, la loro effettiva 

disponibilità al lavoro e quanti di costoro sono attualmente 

occupati.  

 

La conoscenza di tali informazioni ci offre l’opportunità non solo 

di un’analisi descrittiva ma anche di cercare l’incidenza che 

alcune caratteristiche individuali quali: il genere, l’età, il titolo di 

studio e il tipo di disabilità esercitano sulle probabilità di 

acquisire un lavoro.  

E’ bene specificare che i soggetti presi in esame sono coloro che 

dal 2003, anno di inizio della pulizia delle liste del vecchio 

collocamento, al 31/12/2009 si sono dichiarati disponibili al 

lavoro. In tale data costoro erano 33.430, l’esame dello stato 

occupazionale ci consente di individuare 8.972 occupati, cioè 

coloro che risultano inseriti al lavoro a tempo indeterminato, 

2.054 precari ovvero persone con un’occupazione a termine o in 

tirocinio e 21.189 disoccupati od inoccupati. Questi ultimi 

costituiscono lo stock di quanti alla fine del 2009 sono da 

considerarsi disponibili.  

Dobbiamo inoltre segnalare che 1.214 soggetti risultavano 

decaduti ovvero persone che non si erano presentate alle 

chiamate dei CPI o che avevano chiesto di essere cancellate in 

quanto non più disponibili. Se escludiamo quest’ultima 

componente il numero di quanti sono o sono stati 

effettivamente disponibili scende a 32.215 persone. Ribadiamo 

pertanto che l’analisi non tiene conto della storia lavorativa di 

quanti hanno sperimentato più avviamenti seguiti da cessazioni 

e successive reiscrizioni ma solo della condizione occupazionale 

alla data del 31/12/2009.  

Considerando la possibile incidenza delle caratteristiche socio-

anagrafiche quali: il genere, l’età, il titolo di studio sulla 

probabilità di trovare lavoro si evidenzia una debole incidenza 

positiva del genere a favore della componente femminile, infatti, 

                                                           
6 Dati individuali di natura amministrativa 

I disponibili  

con disabilità nel 

mercato del lavoro 

 

L’incidenza 

delle caratteristiche  

socio-anagrafiche 
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le donne risultano disoccupate nella misura del 65% contro il 

66% degli uomini.  

Una particolarità dell’insieme dei disabili rispetto alla totalità dei 

disponibili è la maggiore incidenza della componente maschile, 

17.912 uomini contro 14.303 donne, che risulta generalmente 

minoritaria. 

 

 

Tabella 1: Genere e condizione occupazionale 

Condizione occupazionale 

Genere 
Totale 

F M 

v.a. % v.a % v.a % 

Occupati 4.032 28,2 4.940 27,6 8.972 27,9 

Precari 965 6,7 1.089 6,1 2.054 6,4 

Disoccupati 9.306 65,1 11.883 66,3 21.189 65,8 

Totale 14.303 100,0 17.912 100,0 32.215 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Per quanto riguarda l’età, l’altra importante variabile esplicativa, 

risulta chiaro dalla tabella di seguito riportata che la classe d’età 

26-39 anni si presenta, con il 37% di soggetti occupati come la 

componente con maggiori probabilità occupazionali, all’opposto 

la classe di quanti hanno più di 49 anni risulta la maggiormente 

penalizzata nelle assunzioni con il 18,7% di occupati.  

In una posizione intermedia si collocano la classe dei giovani 

con il 26,3% di assunti e quella fra i 40-49 anni con il 30% di 

occupati. Il peso percentuale della componente precari è 

inversamente proporzionale all’età assumendo il valore 

massimo, pari al 10,3%, fra quanti hanno un’età inferiore ai 25 

anni e scendendo gradualmente sino al 4,1% nella classe di 

quanti hanno più di 49 anni.  

 

 

Tabella 2: Età e condizione occupazionale 

Condizione occupazionale 

Età 
Totale 

15-25 anni 26-39 anni 40-49 anni Oltre 49 anni 

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 

Occupati 536 26,3 3.419 37,5 2.871 30,0 2.146 18,7 8.972 27,9 

Precari 210 10,3 751 8,2 625 6,5 468 4,1 2.054 6,4 

Disoccupati 1289 63,3 4.955 54,3 6.066 63,4 8.879 77,3 21.189 65,8 

Totale 2.035 100 9.125 100 9.562 100 11.493 100 32.215 100 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Com’è prevedibile anche il titolo di studio assume un peso non 

indifferente nella possibilità di acquisire un’occupazione, infatti, i 

laureati risultano occupati nella misura del 48%, all’opposto 

quanti dispongono di un’istruzione pari o inferiore alla scuola 

dell’obbligo vedono ridursi la percentuale di occupati al 24%.  

In posizione intermedia si collocano i qualificati e i diplomati 

rispettivamente con il 31% e 39,7%. 

 

 

Tabella 3: Titolo di studio condizione occupazionale 

Condizione 
occupazionale 

Laurea Diploma Qualifica Pari o inferiore  
obbligo Totale 

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 

Occupati 441 48,2 2.016 39,7 381 31,3 5.017 24,4 7.855 28,3 

Precari 48 5,2 341 6,7 105 8,6 1.245 6,0 1.739 6,3 

Disoccupati 426 46,6 2.724 53,6 730 60,0 14.330 69,6 18.210 65,5 

Totale 915 100 5.081 100 1.216 100 20.592 100 27.804 100 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Le caratteristiche socio-anagrafiche esaminate sino a qui 

caratterizzano le probabilità occupazionali di tutti i soggetti che 

si presentano sul mercato del lavoro, indipendentemente 

dall’essere portatori o meno di disabilità.  

Legate specificatamente alla componente dei disabili risultano il 

grado d’invalidità e il fatto di lamentare un’invalidità fisica o 

psichico-intellettiva. E’ ragionevole supporre che sia il grado sia 

il tipo d’invalidità incidano sulle opportunità occupazionali.  

 

Il grado d’invalidità, aggregato in quattro classi7, posto in 

relazione con la situazione occupazionale evidenzia la maggior 

propensione dei datori di lavoro ad assumere personale con 

basse percentuali di disabilità.  

 

Si passa dal 38% di assunzioni nella classe con invalidità fra il 

“34-45” percento al 21% nella classe di disabilità fra il “80-100” 

percento.  

                                                           
7 L’aggregazione in quattro classi tiene conto contemporaneamente della necessità disporre di 
classi numericamente significative e dei riferimenti alla normativa vigente. Con tali criteri guida 
la prima classe ha come limite inferiore il 34%, percentuale che consente agli invalidi del 
lavoro di accedere ai benefici della legge 68/99, e come limite superiore il 45% oltre il quale, 
indipendentemente dalle cause della disabilità, è possibile accedere ai benefici di legge. La 
terza classe ha quale limite inferiore il 67%, che segna la percentuale richiesta per sgravi sino 
al 25%sul costo salariale annuo, infine il limite inferiore della quarta classe, pari al 80%, è 
ascrivibile a sgravi salariali che possono giungere al 60%. 

Grado e tipo  

di disabilità 
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Scarsamente significative risultano le differenze fra le classi di 

disabilità per quanto attiene la categoria residuale “precari”. 

 

 

Tabella 4: Grado invalidità e condizione occupazionale 
Grado invalidità in classi 

Condizione occupazionale 
34-45 46-66 67-79 80-100 Totale 

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 

Occupati 175 38,0 5.396 35,5 1.994 20,0 1.382 21,2 8.947 27,8 

Precari 25 5,4 1.032 6,8 617 6,2 378 5,8 2.052 6,4 

Disoccupati 261 56,6 8.780 57,7 7.354 73,8 4.768 73,0 21.163 65,8 

Totale 461 100,0 15.208 100,0 9.965 100,0 6.528 100,0 32.162 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Come premesso, oltre alla percentuale di disabilità sappiamo 

che il tipo di disabilità è un altro importante fattore incidente 

sulla possibilità di acquisire un’occupazione.  

A causa delle difficoltà nella puntuale registrazione delle 

informazioni abbiamo ritenuto necessario dicotomizzare tale 

variabile nella classe disabili psichici e/o intellettivi e nella classe 

e disabili fisici8.  

 

Nella tabella più avanti riportata, si evidenzia la relazione 

esistente fra il tipo di disabilità e la condizione occupazionale, da 

cui emerge la maggiore facilità di ritrovarsi fra gli occupati per 

quanti lamentano una disabilità fisica (31% contro il 17%), la 

situazione è opposta per i precari, infatti in tale condizione si 

pone il 7,9% degli psichici-intellettivi rispetto al 5,9 dei soggetti 

con disabilità fisica. 

 

 

Tabella 5: Tipo disabilità e condizione occupazionale 
Tipo disabilità 

Condizione occupazionale 
Fisica sensoriale Psico-intellettiva Totale 

v.a % v.a % v.a % 

Occupati 7.711 31,10 1.261 17,00 8.972 27,90 

Precari 1.472 5,90 582 7,90 2.054 6,40 

Disoccupati 15.630 63,00 5.559 75,10 21.189 65,80 

Totale 24.813 100,00 7.402 100,00 32.215 100,00 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

                                                           
8 L’aggregazione è una semplificazione forzata per meglio comprendere la questione in oggetto 
veramente complessa. Siamo sicuramente ben consci dell’opportunità di dividere psichici da 
intellettivi. 
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Ben sapendo che la disabilità psico-intellettiva frequentemente 

si accompagna con un’alta percentuale di invalidità si potrebbe 

ipotizzare che l’incidenza sulla condizione occupazionale sia 

frutto di questa ultima causa, in altre parole l’alta invalidità 

determinerebbe da sola le scarse probabilità occupazionali.  

 

La tabella di seguito riportata smentisce tale ipotesi, infatti 

escludendo la classe, costituita dagli invalidi del lavoro, con 

percentuale di invalidità “34-45” che non presenta soggetti con 

disabilità psico-intellettiva, in tutte le altre classi di invalidità i 

disabili fisici registrano sempre percentuali più elevate. Si passa 

dal 37% rispetto al 27,5%, per la classe “46-66”, e dal 23,5 

contro il 12,1% della classe “67-79”, per finire al 25,3 rispetto 

al 10,2% per quanti si collocano nella classe che registra una 

disabilità fra il 80% ed il 100%.  

 

I dati suggeriscono due osservazioni: la prima che le ultime due 

classi di invalidità presentano, all’interno dello stesso tipo di 

disabilità, modeste differenze nelle possibilità occupazionali, la 

seconda che entrambe le variabili, tipo e grado, incidono sulle 

probabilità occupazionali.  

 

 

 

Tabella 6: Grado di disabilità tipo disabilità e condizione occupazionale 

Tipo disabilità 

Grado disabilità  
in classi 

Condizione 
occupazionale 

Fisica  
sensoriale 

Psico 
intellettiva Totale 

v.a % v.a % v.a % 

34-45 

Occupati 175 38,0 
  

175 38,0 

Precari 25 5,4 
  

25 5,4 

Disoccupati 261 56,6 
  

261 56,6 

Totale 461 100,0   461 100,0 

46-66 

Occupati 4.685 37,1 711 27,5 5.396 35,5 

Precari 814 6,4 218 8,4 1.032 6,8 

Disoccupati 7.123 56,4 1.657 64,1 8.780 57,7 

Totale 12.622 100,0 2.586 100,0 15.208 100,0 

67-79 

Occupati 1.627 23,5 367 12,1 1.994 20,0 

Precari 370 5,3 247 8,1 617 6,2 

Disoccupati 4.933 71,2 2.421 79,8 7.354 73,8 

Totale 6.930 100,0 3.035 100,0 9.965 100,0 

80-100 

Occupati 1.200 25,3 182 10,2 1.382 21,2 

Precari 261 5,5 117 6,6 378 5,8 

Disoccupati 3.287 69,2 1.481 83,2 4.768 73,0 

Totale 4.748 100,0 1.780 100,0 6.528 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Al fine di sintetizzare il rapporto esistente fra le diverse 

caratteristiche esaminate con la condizione occupazionale è 

stata utilizzata l’analisi delle corrispondenze multiple (Acm).  

 

Il grafico sotto esposto evidenzia graficamente le risultanze 

della procedura statistica. Come si può osservare si tratta di un 

piano cartesiano su cui sono riportate le modalità delle variabili 

prese in esame, di cui in precedenza sono state determinate le 

coordinate; la vicinanza di modalità appartenenti a variabili 

diverse denota l’esistenza di un’associazione.  

 

Nel primo quadrante, vicino alla classe “Occupati” della variabile 

condizione occupazionale, si osservano le modalità “Laurea” 

della variabile livello d’istruzione, la percentuale “46-66” della 

variabile invalidità e “Fisici” della variabile tipo di invalidità. Per 

contro in prossimità della modalità “Disoccupati” si collocano la 

classe del livello istruzione “Pari o inferiori all’obbligo”, la classe 

d’età “40-49” e la percentuale d’invalidità “67-79”.  

 

Focalizzando l’attenzione sulla condizione occupazionale 

“Precari” si evidenzia la sua vicinanza con le classi d’età “15-25” 

e “26-38” anni ed ai livelli d’istruzione “Qualifica” e “Diploma”; 

per quanto attiene il tipo di disabilità la modalità più vicina è 

rappresentata da “Psico-intellettivi”. Equidistante fra 

“Disoccupati” e “Precari” si pone la classe d’invalidità “80-

100%”.  
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Figura 1: “Correlazioni fra Condizione occupazionale, Tipologia di disabilità, Classi di invalidità, 
Livello di istruzione, Classi di Età 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Le osservazioni sino qui avanzate ci consentono di definire, 

rispetto alla condizione occupazionale tre profili: 

 

a. gli occupati caratterizzati da una scolarità alta da 

disabilità fisica e con una percentuale di invalidità fra non 

superiore al 66% . 

 

b. i precari caratterizzati da una età inferiore ai 39 anni e 

da una istruzione media (diploma o qualifica), la 

percentuale di invalidità è in genere superiore all’80% e il 

tipo di disabilità può essere psico-intellettivo. 

 

c. i disoccupati caratterizzati da un modesto livello 

d’istruzione (pari od inferiore all’obbligo) e da una età 

superiore ai 40 anni con una invalidità non superiore al 

70%. 
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Rispetto alle possibilità di intervento, appare ragionevole 

supporre che una eventuale azione formativa, possa essere 

indirizzata fra quanti dispongono di caratteristiche analoghe a 

coloro che si collocano nel profilo B. Cioè soggetti relativamente 

giovani con istruzione “media” e portatori di un’alta percentuale 

di disabilità, l’esito pur non garantendo un’occupazione a tempo 

indeterminato consente l’inserimento nel sistema produttivo. 

 

L’analisi della distribuzione dei disponibili per provincia 

evidenzia la scontata prevalenza di Torino che rappresenta il 

65% dei soggetti con disabilità, seguita da Alessandria e Cuneo 

che presentano valori assoluti superiori alle 2000 persone, 

seguono Novara Biella ed Asti che registrano valori superiori alle 

1000 unità ed infine Verbania e Vercelli rispettivamente con 946 

e 879 disponibili. 

 

 

Tabella 7: Province per condizione occupazionale 

Province 

Frequenze % 

Condizione occupazionale 

Occupati 
Precari-

Tirocinanti Disoccupati Totale Occupati 
Precari-

Tirocinanti Disoccupati Totale 

AL 598 231 1.846 2.675 22,4 8,6 69,0 100,0 

AT 273 102 1.059 1.434 19,0 7,1 73,8 100,0 

BI 519 79 1.036 1.634 31,8 4,8 63,4 100,0 

CN 670 247 1.093 2.010 33,3 12,3 54,4 100,0 

NO 635 120 1.085 1.840 34,5 6,5 59,0 100,0 

TO 5.869 1.133 13.795 20.797 28,2 5,4 66,3 100,0 

VCO 209 73 664 946 22,1 7,7 70,2 100,0 

VC 199 69 611 879 22,6 7,8 69,5 100,0 

Piemonte 8.972 2.054 21.189 32.215 27,9 6,4 65,8 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Per quanto attiene gli occupati Novara registra con il 34,5% la 

percentuale più alta, seguita da Cuneo con il 33,3%, tale 

provincia detiene anche, con il 12,3%, la più alta percentuale di 

soggetti inseriti in occupazioni precarie o in tirocini, fra le 

province con percentuali di occupati superiori al 30% si colloca 

anche Biella. Per quanto riguarda le restanti province si 

collocano fra il 28% di Torino ed il 19% di Asti.  

E’ rilevante esaminare anche l’incidenza dei lavori precari e dei 

tirocini in quanto possono costituire la strada di accesso a lavori 

caratterizzati da contratti a tempo indeterminato, in tale tipo di 

La condizione  

occupazionale  

nelle province 
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situazione occupazionale si segnala la già citata Cuneo seguita 

da: Alessandria (8,6%), Vercelli (7,8), Verbano (7,7%) ed Asti 

(7,1%) le altre province si attestano su valori inferiori al 7% 

come riportato sulla tabella sopra esposta. 

 

L’analisi sin qui condotta è focalizza sulla condizione 

occupazionale attuale ma risulta rilevante cercare, anche se 

sinteticamente, di evidenziare il passato lavorativo degli 

appartenenti alle tre classi della nostra tipologia occupazionale. 

In precedenza, dal 2004, molti di quanti oggi si trovano nella 

condizione di disoccupati hanno avuto un’occupazione, si tratta 

di 5.700 persone pari al 30% degli attuali disoccupati.  

 

Il numero di lavori svolti rispetto alla condizione attuale è stato 

mediamente di 5, escludendo le attività di un solo giorno. 

 

 

 

Tabella 8: Condizione occupazionale e lavori precedenti nel periodo 1/01/2004 al 31/12/2009  

Condizione 
occupazionale 

Al 
31/12/2009 

Numero persone 
che dal 2004  
hanno avuto 

almeno 
un’occupazione. 

Percentuale  
di persone  

che ha avuto 
lavori in 

precedenza 

Numero 
medio lavori 

svolti 

Durata 
media 

lavori in 
giorni 

Numero 
complessivo 

giornate 
lavorate 

Occupati 8.319 4.047 49 5,3 125 667 

Precari 1.906 1.325 70 5,4 108 585 

Disoccupati 19.267 5.700 30 5,3 101 532 

Totale 29.492 11.072 38 5,3 111 588 

 

 

 

La tabella sopra presentata evidenzia sia la percentuale di 

persone che hanno svolto lavori in precedenza, da cui emerge 

che il gruppo dei precari registra con il 70% la percentuale più 

alta, sia la durata media in giorni dei lavori svolti, pari a 111, 

con una variazione che passa dai 125 giorni di chi attualmente 

risulta occupato ai 101 dei disoccupati.  

 

Il prodotto del numero dei lavori svolti per la durata in giorni ci 

consente di affermare che nei sei anni in esame i soggetti 

disoccupati hanno lavorato mediamente per 532 giorni, gli 

attualmente occupati per 667. 

 

Le attività lavorative 

precedenti all’attuale 

condizione 

occupazionale 
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

L’esame dei dati contenuti nel Sistema Informativo Lavoro 

Piemonte (SILP)9 ci consente di determinare quante persone 

disabili hanno dichiarato, nel corso degli anni, la loro effettiva 

disponibilità al lavoro e quanti di costoro sono attualmente 

occupati.  

La programmazione della formazione professionale per 

sostenere l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili fa 

riferimento a un dispositivo regionale: la Direttiva “Mercato del 

lavoro; lotta contro la disoccupazione. In questo dispositivo si 

individuano corsi rivolti a persone disabili e finalizzati al loro 

inserimento nel mondo del lavoro.  

 

La tipologia di corsi considerata evidenzia le seguenti attività: 

 

� corsi Prelavorativi 

 

� corsi Formazione al Lavoro (FAL) rivolti a disabili ultra 

diciottenni non immediatamente occupabili 

 

� corsi di qualifica per disabili sensoriali (non vedenti o non 

udenti), i cui corsi annuali sono al massimo di 900 ore10. 

 

Tali attività sono rivolte sia a disabili fisici, sensoriali, intellettivi 

e psichiatrici sia ad invalidi civili collocabili ai sensi delle leggi 

381/1991 e 68/99; le persone disabili intellettive devono 

risultare con handicap intellettivo medio e medio-grave, in 

possesso dei necessari prerequisiti e sufficienti capacità residue 

per sostenere le attività professionali previste dai diversi 

percorsi. I Percorsi Prelavorativi si realizzano in rete in 

collaborazione con i servizi socio assistenziali coinvolti nei 

“progetti di vita” dei disabili con lo scopo di osservazione, 

individuazione di elementi utili per la valutazione 

dell’occupabilità e orientamento professionale.  

 

                                                           
9 Dati individuali di natura amministrativa 
10 Fanno anche parte di questa tipologia corsuale, minoritaria rispetto alle due precedenti come 
volume di richiesta e finanziamento, i corsi per “Centralinisti non vedenti”. 

La programmazione  

della formazione 
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Tali corsi (senza “indirizzo”) hanno una durata massima di 

2.400 ore, da realizzarsi in due o tre annualità, e sono rivolti ad 

allievi tra i 16-25 anni (è possibile l’iscrizione di allievi di età 

maggiore ai 25 anni, se motivata, fino ad un massimo di 1/3 del 

totale degli allievi). Sono riservati prioritariamente a portatori di 

handicap intellettivo medio, medio-grave. I gruppi classe hanno 

caratteristiche di omogeneità per tipologia di disabilità, gravità, 

età ed esigenze formative. 

Le attività formative hanno requisiti personalizzati, cioè, nel loro 

svolgersi, si riferiscono alle caratteristiche ed ai bisogni di ogni 

singolo disabile. Ciò al fine di evitare la realizzazione di corsi che 

creino situazioni “ghettizzanti” o di “parcheggio” e per garantire 

l’elaborazione di corretti “progetti” che partendo dalle reali 

esigenze dei destinatari, si pongano obiettivi di orientamento 

professionale e prima valutazione dell’occupabilità, in un’ottica 

di vera integrazione sociale e lavorativa. 

 

I corsi Fal permettono il proseguimento di un percorso 

formativo (per quei disabili che hanno necessità di una specifica 

professionalizzazione per essere nelle condizioni d’inseribilità al 

lavoro). 

Il corso FAL si realizza all’interno di dimensioni di “rete” tra i 

Centri per l’Impiego e i servizi socio-assistenziali e sanitari di 

riferimento per soggetti inseriti, in quanto prioritaria è la finalità 

occupazionale e prevede stage in aziende pubbliche e private, 

ivi comprese le cooperative sociali, pari al 30-50% delle ore 

corso. Al riguardo è importante il ruolo attivo dei Centri per 

l’Impiego di provenienza degli allievi disabili. Si tratta di corsi 

annuali con “indirizzo” (aiutante di segreteria, aiutante 

magazziniere, aiutante giardiniere, aiutante alla vendita grande 

distribuzione, aiutante meccanico, ecc.). La durata di tali corsi è 

compresa tra le 200 e 800 ore. I corsi FAL rilasciano un 

“Attestato delle competenze acquisite” ai sensi dell’art.17 della 

L. 104/92 ai fini del collocamento obbligatorio e sono organizzati 

con al massimo 5-8 allievi.  

 

Ai corsi Prelavorativi e FAL possono essere iscritti anche allievi/e 

disabili privi di diploma di scuola secondaria di primo grado. 
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L’analisi dei dati relativa ai percorsi formativi conclusi tra il 2006 

ed il 2009 finanziati dalla Direttiva “Mercato del lavoro, lotta 

contro la disoccupazione” evidenzia che sono 2.058 i disabili che 

hanno partecipato ad attività formative.  

 

Di questi, sono 1.050 i disabili11 che hanno dato la loro 

disponibilità al lavoro e sono presenti anche nei corsi di 

formazione della Direttiva Mercato del lavoro, ossia il 51% dei 

disabili che frequentano corsi finanziati dalla Direttiva in oggetto 

sono anche presenti nelle liste dei disponibili dei centri per 

l’impiego quindi ogni 2 persone disabili che hanno frequentato 

corsi di formazione, 1 ha dato la sua disponibilità al Centro per 

l’Impiego. E’ bene ricordare che nel dispositivo per frequentare i 

corsi non c’è l’obbligo a rendersi disponibile al Centro per 

l’Impiego. Va sottolineato anche che ai corsi prelavorativi si 

iscrivono allievi in uscita dalla scuola media superiore con 

disabilità media e medio-grave e che la finalità di questi percorsi 

è comprendere se questi soggetti hanno residue capacità 

lavorative o meno; è dunque probabile che molti di questi allievi 

non abbiano evidenziato di possedere sufficienti capacità 

lavorative residue e di conseguenza non si siano iscritti 

successivamente al CPI. Gran parte dei 1.050 soggetti disabili 

iscritti ai Centri per l’Impiego hanno concluso percorsi di 

“formazione al lavoro” (71,6%), il 19,7% hanno invece concluso 

corsi prelavorativi, il 3% corsi per centralinisti o per operatori su 

P.C. ed il 2% altri tipi di corsi (addetti vendite…). 

 

Figura 2: Distribuzione di disabili disponibili per tipologie corsuali (%) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 La popolazione individuata è stata prodotta incrociando i Disponibili provenienti dall’Archivio SILP 
con i Formati dell’Archivio SIFP tramite una chiave univoca naturale (Codice fiscale). Quindi i 1.050 
casi sono contemporaneamente presenti nei due Archivi sopraindicati. 

Disponibilità al lavoro 

e presenza in formazione 

 

 

Fonte:  

Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro  

su dati SILP e SIFP 
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Nella tabella12 successiva il 27% di coloro che si sono resi 

disponibili e hanno concluso un corso di formazione hanno 

trovato un’occupazione stabile o precaria (16% occupati + 11% 

precari). 

 

Figura 3: Distribuzione di disabili disponibili per Stato occupazionale (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si esamina nello specifico lo stato occupazionale che da ogni 

percorso emerge: per i Corsi Prelavorativi, gli occupati 

incidono per il 9.18 %, i precari per il 13.04 % e i disoccupati 

per il 77.78 %; per i corsi FAL, gli occupati incidono per il 

17.20 %, i precari per il 10.05 % e i disoccupati per il 72.75 %. 

 

 

Tabella 9: Distribuzione stato occupazionale tipologia corso 

Stato occupazionale 

Tipologie corso 

Totale 
Altri Operatori su pc Centralinisti 

FAL Prelav 

v.a % v.a % 

Occupati 4 15 6 130 17,20 19 9,18 174 

Precari 3 0 7 76 10,05 27 13,04 113 

Disoccupati 11 17 24 550 72,75 161 77,78 763 

Totale 18 32 37 756 100 207 100 1.050 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e SIFP 

 

 

In riferimento al periodo intercorso da quando la persona 

disabile ha dato la propria disponibilità al Centro per l’Impiego e 

quando ha trovato lavoro, nelle tabelle successive è evidente 

che solo il 33,9 % dei disponibili che sono andati in formazione 

                                                           
12 La tabella a doppia entrata ricavata riguarda la variabile “Stato occupazionale” contenuta in SILP 
e la variabile “Tipologia Corso” contenuta in SIFP (Libra). 

Fonte:  

Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro  

su dati SILP e SIFP 
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hanno trovato un’occupazione stabile entro i dodici mesi e per 

quanto riguarda la tipologia di lavoro trovato entro i 12 mesi, 

prevale con il 31.9% l’occupazione precaria. 

 

Figura 4: Distribuzione disponibili-formati-occupati rispetto alla data di inserimento lavorativo 
(%) 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e SIFP 

 

Il confronto fra i tre stati occupazionali segnala la prevalenza del 

genere maschile. Questa prevalenza appare marcata soprattutto 

fra i disoccupati con circa 20 punti percentuali di scarto tra i due 

generi. 

 

 

Tabella 10: Distribuzione degli stati occupazionali per genere (%) 

Stato occupazionale 

Genere 

Maschi Femmine Totale 

v.a. % v.a % v.a. % 

Occupati 94 54,0 80 46,0 174 100,0 

Precari 59 52,2 54 47,8 113 100,0 

Disoccupati 461 60,4 302 39,6 763 100,0 

Totale 614 58,5 436 41,5 1.050 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e SIFP 

 

 

La Tabella successiva ci conferma che fra gli occupati c’è un 

certo equilibrio tra le persone disabili con handicap fisico e 

intellettivo, mentre la situazione cambia tra i precari ed è circa 1 

su 2 ossia il 31% per i fisici e il 69% per il psico-intellettivi 

concludendo con i disoccupati in cui si ha la presenza del 29.8% 

di handicap fisico e 70.2% di handicap psico-intellettivo. Elevata 

quindi la percentuale dei disabili psico-intellettivi che hanno 

dato la disponibilità ma che rimangono attualmente in 

disoccupazione (70,2%). 
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Tabella 11: Distribuzione degli stati occupazionali per Tipologia handicap(%) 

Stato occupazionale 

Tipologia handicap 

Fisici Psico intellettivi Totale 

v.a. % v.a % v.a % 

Occupati 88 50,6 86 49,4 174 100,0 

Precari 35 31,0 78 69,0 113 100,0 

Disoccupati 227 29,8 536 70,2 763 100,0 

Totale 350 33,3 700 66,7 1.050 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e SIFP 

 

Anche nel caso della tabella successiva si conferma per gli 

occupati una prevalenza del grado d’invalidità più basso 

(47,1%). Mano a mano che la situazione lavorativa diventa più 

precaria la percentuale di persone con basso grado di invalidità 

diminuisce passando ad un 37,2 % per i precari fino ad arrivare 

ad un 33,3 % per i disoccupati.  

La maggiore invalidità diminuisce la probabilità di trovare 

un’occupazione stabile. 

 

Tabella 12: Distribuzione degli stati occupazionali per Tipologia di grado di invalidità (%) 

Stato occupazionale 

Grado d’invalidità 

46-66 67-79 80-100 Totale 

v.a. % v.a. % v.a % v.a % 

Occupati 82 47,1 45 25,9 47 27,0 174 100,0 

Precari 42 37,2 45 39,8 26 23,0 113 100,0 

Disoccupati 253 33,2 272 35,6 238 31,2 763 100,0 

Totale 377 35,9 362 34,5 311 29,6 1.050 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e SIFP 

 

Nella distribuzione successiva è evidente il peso dei giovani 

adulti (26-39 anni) fra i disponibili che hanno concluso la 

formazione e che si sono successivamente occupati: registrano 

infatti una presenza intorno al 50%. E’ invece interessante 

notare la presenza significativa di giovanissimi (15-25 anni) tra i 

precari che riproduce però un dato tipico del precariato in 

generale. 

 

Tabella 13: Distribuzione degli stati occupazionali per classi di età (%) 

Stato occupazionale 

Classi di età 

15-25 anni 26-39 anni 40-49 anni Oltre 49 anni Totale 

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 

Occupati 41 23,6 87 50,0 41 23,6 5 2,9 174 100,0 

Precari 43 38,1 44 38,9 19 16,8 7 6,2 113 100,0 

Disoccupati 250 32,8 340 44,6 127 16,6 46 6,0 763 100,0 

Totale 334 31,8 471 44,9 187 17,8 58 5,5 1.050 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e SIFP 
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In tutti gli stati occupazionali prevale la bassa scolarità. I disabili 

con al massimo la licenza media inferiore sono intorno od oltre il 

70%. 

 

 

Tabella 14: Distribuzione degli stati occupazionali per titolo di studio(%) 

Stato occupazionale 

Titolo di studio 

Nt-L.E-lm Qualifica Diploma Laurea Totale 

v.a % v.a % v.a % v.a % v.a % 

Occupati 124 71,3 19 10,9 29 16,7 2 1,1 174 100,0 

Precari 79 69,9 14 12,4 19 16,8 1 0,9 113 100,0 

Disoccupati 584 76,5 72 9,4 102 13,4 5 0,7 763 100,0 

Totale 787 75,0 105 10,0 150 14,3 8 0,8 1.050 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e SIFP 

 

 

Rispetto ai tre profili emersi nell’analisi dei dati riferita alla 

condizione occupazionale dei Disponibili (Cap.3) l’individuazione 

dei 1.050 casi condivisi dai due archivi e presi in considerazione 

ci permette di comprendere in parte quanto ha potuto pesare 

l’intervento formativo sugli inserimenti lavorativi registrati. 

In sintesi: 

Circa 1 disabile su 2 di quelli che hanno frequentato un corso di 

formazione professionale è risultato disponibile al Centro per 

l’Impiego; ma solamente 1 su 3 di quelli che si sono resi 

disponibili al Centro per l’Impiego, si è inserito poi nel mercato 

del lavoro o in maniera stabile o precaria. Quindi solo 1 su 6 di 

quelli che hanno frequentato un corso di formazione 

professionale si è inserito nel mercato del lavoro o in maniera 

stabile o precaria. Complessivamente quindi in Piemonte dal 

2006 al 2009, 2.058 disabili hanno frequentato corsi di 

formazione professionale afferenti alla Direttiva Mercato del 

Lavoro-Lotta alla disoccupazione, di questi, 1.050 si sono poi 

iscritti ai CPI e di quelli iscritti (287 casi ) sono poi risultati 

occupati o precari (e, tra l’altro, dato il tempo intercorso tra fine 

corso e lavoro risulta difficile stabilire un nesso di causalità tra 

formazione professionale e lavoro). 

 

E’ abbastanza evidente poi dal diagramma successivo ricavato 

in questo caso attraverso l’Analisi delle Corrispondenze Multiple 

(Acm) la possibilità anche in questo caso in estrema sintesi, 
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d’individuare l’esistenza di rapporti fra le diverse caratteristiche 

prese in esame. Evidentemente in questo caso l’interesse era la 

comprensione di eventuali relazioni tra le tipologie maggiori: di 

formazione, occupazione, grado di invalidità, classe di età, 

massimo grado di istruzione e tipologia di disabilità. 

 

Nel primo quadrante (in alto a destra) si osservano vicino alla 

classe “Precari” la modalità “Formazione al lavoro” e le 

percentuali riferite al grado di invalidità “46-66”e “67-79”, la 

modalità 26-39 anni, le modalità “qualifica” e “maxobbligo”. 

Mentre al contrario la classe “Disoccupati” risulta in prossimità 

alle modalità “Prelavorativi” alla % grado di invalidità “80-100” 

e alle modalità 15-25 anni. Sembrerebbe dunque che i corsi FAL 

risultino di significativa importanza nei percorsi di persone con 

disabilità che si sono inserite nel mondo del lavoro in particolare 

in maniera precaria o stabile. 

 

 

Figura 5: “Correlazioni fra Stati occupazionali, Tipologie corsuali, Grado di invalidità”, Tipologia 
di disabilità” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e LIBRA 
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Per circa il 90% dei casi osservati l’inserimento è avvenuto dopo 

il corso di formazione ma solo per il 30% di questi disponibili 

che si sono occupati in maniera stabile o precaria è avvenuto 

entro l’anno in cui è stato fatto l’intervento formativo.  

La tipologia corsuale di formazione largamente utilizzata da tutti 

e due i profili dei disponibili (occupati, precari e disoccupati) 

riguarda soprattutto i corsi di Formazione al lavoro, mentre i 

disoccupati sembrerebbero coinvolti nei corsi Prelavorativi. I 

dati confermerebbero quanto proviene dalle informazioni 

ricavate dalle interviste agli operatori della formazione 

professionale.  

Di seguito si riportano le principali risultanze emerse. 

I corsi Prelavorativi riguardano anche una fascia d’età (16-18 

anni) che non prevede ancora l’obbligo d’iscrizione al 

collocamento. Sono corsi propedeutici al mondo del lavoro.  

All’interno di questi corsi i formatori debbono osservare e 

valutare le competenze delle persone e cercare di comprendere 

se le persone con disabilità sono o non sono adatte al lavoro. 

Nel caso posseggono capacità lavorative le agenzie formative 

offrono agli allievi disabili l’opportunità di proseguire il percorso 

in corsi di Formazione al lavoro (se la persona possiede i 

prerequisiti necessari alla frequenza di un corso FAL: 

motivazione al lavoro, autonomia, anche supportata, negli 

spostamenti casa–centro di formazione-sede stage). 

I corsi di Formazione al lavoro prevedono che l’allievo sia iscritto 

alle “liste speciali” del collocamento. Nel caso della disponibilità 

non è ovviamente così scontato che un disponibile sia anche 

adatto al lavoro. A differenza dei corsi prelavorativi i FAL hanno 

indirizzi precisi, sono più finalizzati alla mansione, come dire più 

“specializzati”, più allineati all’approccio del Collocamento Mirato 

e agli indirizzi della L. 68/99. 

La finalità è quella di comprendere che cosa l’allievo può fare in 

un’azienda per favorire gli abbinamenti persona-posto di lavoro. 

Come precedentemente ricordato, nell’anno formativo 2009-10 

sono stati avviati dalla Provincia di Torino i cosiddetti FAL brevi 

della durata di 200-300 ore. Ciò al fine di meglio finalizzare la 

formazione professionale dei disabili all’inserimento lavorativo, 

raccordando gli interventi formativi ai dispositivi della L. 68/99. 

Le tipologie corsuali  

più significative 
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A detta degli operatori dei CPI e delle agenzie formative 

coinvolte, questi corsi si stanno dimostrando essere un buon 

strumento per favorire l’attivazione di percorsi individuali di 

inserimento lavorativo, soprattutto per i disabili adulti, con 

bassa scolarità, con problematiche prevalentemente di tipo 

fisico e che da molto tempo si trovano ai margini del mercato 

del lavoro.  

In questo caso il Centro per l’Impiego è coinvolto nel progetto e 

si rapporta con le agenzie formative e fornisce un elenco di 

disabili iscritti al Collocamento Mirato; individua inoltre alcune 

aziende “scoperte” per ospitare gli stage. 

Il corso FAL breve prevede formalmente un “gruppo-classe”, ma 

nella parte didattica il percorso viene individualizzato e 

personalizzato. 

Da una prima valutazione, dopo un anno di sperimentazione, 

sembrerebbe che la tipologia corsuale dei FAL brevi abbia 

rafforzato l’interazione tra i Centri per l’Impiego e le agenzie 

formative13.  

Questi corsi hanno una ricaduta significativa sul territorio perché 

favoriscono questa interazione e permettono una progettazione 

comune di percorsi in parte di formazione, in parte di 

inserimento lavorativo.  

I Centri per l’impiego sembrerebbero assumere un ruolo di 

governo dei progetti a livello territoriale. Si profila dunque un 

Centro per l’Impiego che assume la connotazione di “interfaccia” 

tra i servizi e le agenzie formative e governa i progetti sul 

territorio. 

 

Nei FAL brevi la questione vera rimane soprattutto la ricerca 

dello stage, in cui fondamentale è il ruolo dei Centri per 

l’Impiego al fine di individuare aziende in situazione di 

“scopertura” rispetto agli obblighi della L. 68/99.  

                                                           
13 Dall’anno formativo 2009-2010 la Provincia di Torino ha avviato la realizzazione di corsi FAL di 
durata 200-300 ore (denominati FAL “brevi”) che si sviluppano in stretto raccordo con i CPI in 
ordine ai seguenti punti: Definizione del percorso formativo (scelta della mansione lavorativa di 
riferimento, durata del corso, tipologia di disabilità degli allievi); Individuazione prioritaria degli 
allievi tra gli iscritti al Collocamento Mirato; Individuazione delle sedi di stage possibilmente tra le 
aziende soggette agli obblighi della L. 68/99; Modalità di presa in carico al temine del percorso 
formativo e attivazione di progetti FRD (Fondo Regionale Disabili). Nell’anno formativo 2009-2010 i 
corsi FAL brevi realizzati in provincia di Torino sono stati 45 (19 di questi finanziati con le risorse del 
Fondo regionale disabili). 
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In tal senso la Provincia di Torino ha deciso che se l’azienda 

s’impegna prima dell’attivazione dello stage a sottoscrivere una 

convenzione d’integrazione lavorativa ai sensi dell’art. 11 della 

L. 68/99 per la realizzazione di un progetto d’inserimento 

lavorativo (qualora al termine del corso ne sussistano le 

condizioni), ottempera già con lo stage agli obblighi previsti 

dalla l. 68/99.  

 

L’attuale realtà contrassegnata dalla crisi economica, 

consiglierebbe, a detta degli operatori, oltre a interventi quali i 

FAL “brevi”, la costruzione di un catalogo delle politiche attive 

rispetto ai disabili disoccupati, in grado di rispondere con 

interventi rapidi e personalizzati con la formazione professionale 

(formazione a domanda individuale e mercato del lavoro), con 

l’orientamento (atto d’indirizzo sulle azioni di orientamento), 

con progetti personalizzati di inserimento lavorativo e con la 

ricollocazione. E’ l’impostazione di quanto sperimentato durante 

la recente crisi con i lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori in 

deroga. 

 

In conclusione si può dunque affermare che sono circa 3 su 10 i 

casi in cui si è verificata un’integrazione nel percorso. 

Sono casi in cui sicuramente le persone con disabilità si sono 

rese disponibili al Centro per l’Impiego, sono andate in 

formazione e sono state inserite al lavoro (dimostrando il valore 

del lavoro di rete nella realizzazione di proficui interventi di 

formazione professionale e inserimento lavorativo) 

 

 

 

 

 

 

Il catalogo  

delle politiche attive 
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LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

(PROGRAMMAZIONE, ATTIVITÀ E 

STRUMENTI FINANZIARI) 

 

La legge 68/99 nasce dalla necessità di regolare il diritto 

d’inserimento lavorativo delle persone disabili, adeguandolo alle 

mutazioni avvenute nel contesto socio-economico del nostro 

Paese e, soprattutto, al superamento del concetto di obbligo di 

là da ogni attenzione alle necessità delle imprese e dei 

lavoratori. 

La norma in oggetto si pone un duplice obiettivo: promuovere 

l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili e, 

nel frattempo, contribuire all’introduzione di un sistema di 

collaborazione tra i Servizi, i soggetti coinvolti a vario titolo nei 

percorsi d’inserimento lavorativo delle persone disabili e le 

imprese. 

 

La strategia d’intervento per raggiungere tali obiettivi si basa, 

infatti, su una forte collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali 

che concorrono alla realizzazione delle politiche locali in materia 

di lavoro, formazione, servizi sociali, sanitari e il coinvolgimento 

della società civile. 

Il sostegno e la promozione di politiche del lavoro a favore dei 

cittadini con disabilità mirano al superamento delle forme di 

assistenzialismo e contribuiscono a creare le condizioni per 

ridurre il rischio di esclusione sociale. A tal proposito è stato 

necessario porre una grande attenzione verso i problemi 

derivanti dai mutamenti sociali e dai bisogni emergenti per 

creare le condizioni ideali all’implementazione di nuove 

metodologie e di strumenti capaci di segnare uno sviluppo 

positivo nei processi d’integrazione lavorativa. 

 

L’esperienza del lavoro di sinergia tra i diversi attori ha 

consentito, anche attraverso programmi comunitari come Equal, 

di maturare esperienze significative nelle diverse realtà 

provinciali che, messe a confronto, hanno fatto emergere 

l’esigenza di costruire un sistema organico, condiviso su tutto il 

territorio piemontese.  

Un duplice obiettivo 

 

L’esperienza Equal 

 

La strategia  

di intervento 
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Ciò ha consentito di porre le premesse istituzionali per 

ottimizzare il Collocamento Mirato, individuando le migliori 

modalità operative per l’integrazione delle funzioni politiche e 

tecniche di pianificazione della rete dei servizi e nelle diverse 

fasi di definizione dei progetti d’integrazione lavorativa. 

 

In definitiva sono state poste le basi per una personalizzazione 

degli interventi nelle diverse fasi d’inserimento lavorativo, quali 

la valutazione, l’informazione, l’orientamento, la formazione, la 

mediazione, l’accompagnamento ed il sostegno. A supporto di 

tutto ciò con legge 3 marzo 2009 n. 18 è stata ratificata 

dall’Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità che introduce in un ordinamento italiano 

sostanzialmente conforme agli obiettivi ed ai principi della 

stessa Convenzione elementi aggiuntivi tesi a rafforzare la 

tutela dei diritti dei disabili anche sul versante del lavoro e 

dell’occupazione. Un ulteriore elemento di novità è introdotto 

dall’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità, costituito con l’obiettivo di promuovere 

l’attuazione della Convenzione; predisporre un programma di 

azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione 

delle persone con disabiltà; promuovere la realizzazione di studi 

e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie 

verso cui indirizzare azioni ed interventi per la promozione dei 

diritti. 

La L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha 

abrogato la vecchia L. 482/68 che regolava, fondamentalmente 

attraverso meccanismi di chiamata numerica in base alle 

graduatorie e agli obblighi di assunzione delle imprese (per altro 

gravosi e anche per questo disattesi), il collocamento 

obbligatorio delle persone disabili. La norma si è inserita in uno 

scenario di politiche profondamente modificate rientrando nel 

processo di devoluzione amministrativa definito dal decreto 

legislativo 469/97. Il vecchio collocamento delle persone disabili 

ha subito una trasformazione epocale passando da una gestione 

burocratica incentrata sulla gestione amministrativa delle 

graduatorie degli iscritti, ad un servizio che deve informare, 

orientare, promuovere e supportare l’inserimento lavorativo.  

La personalizzazione  

degli interventi 
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I Servizi per l’Impiego rivestono un ruolo centrale infatti, hanno 

come obiettivo la realizzazione di un sistema di interventi di 

politica attiva del lavoro volti a massimizzare l’occupabilità delle 

persone con disabilità ed alla soddisfazione dei bisogni delle 

imprese. Gli operatori dei servizi devono, da un lato, affrontare 

la mancanza di fiducia spesso insita nelle persone con disabilità 

condizionate da esperienze negative e, dall’altro, devono 

preoccuparsi di informare i datori di lavoro circa le opportunità 

offerte dalla normativa, in modo da superare quei luoghi comuni 

relativi all’inadeguatezza delle competenze dei lavoratori disabili 

che possono creare problemi organizzativi e quindi una 

conseguente diminuzione della produttività. 

La legge 68/99, introducendo il concetto di “Collocamento 

Mirato”, rappresenta una profonda innovazione per quel che 

concerne l’inserimento lavorativo delle persone disabili. Questo 

nuovo approccio, supportato anche dagli incentivi economici 

previsti e dalle politiche attive messe in campo, ha consentito di 

avviare al lavoro un numero consistente di disabili, anche 

appartenenti a tipologie particolarmente problematiche. Si 

prevede, infatti, l’introduzione di progetti individualizzati che 

analizzano le capacità lavorative del soggetto, le caratteristiche 

del posto di lavoro, l’attivazione di azioni di sostegno e la 

rimozione delle barriere ambientali. 

 

La Regione Piemonte, cogliendo la profonda innovazione 

introdotta dal Collocamento Mirato, ha provveduto, come già 

ricordato precedentemente, con apposita legge, a normare 

quanto di sua competenza per dare il via in tempi brevi 

all’attuazione della L. 68 (L.R. 51/2000 recentemente abrogata 

e sostituita dalla legge quadro regionale sul lavoro, la L.R. 

34/2008) con l’istituzione dei servizi del Collocamento Mirato. 

Inoltre la Regione Piemonte ha dato attuazione all’utilizzo di 

incentivi (per le imprese che hanno assunto sia a tempo 

determinato sia a tempo indeterminato) erogati dal Fondo 

Nazionale disabili, previsti nella forma della fiscalizzazione (fino 

all’anno 2007) e negli anni successivi erogati in qualità di 

contributi all’assunzione solo per imprese che hanno assunto a 

tempo indeterminato.  

Il Collocamento 

Mirato 
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A dieci anni dall’applicazione alcune critiche sono mosse verso 

questa legge spesso senza tener conto degli importanti risultati 

raggiunti.  

 

Partendo dai dati concernenti l’andamento delle iscrizioni delle 

persone disabili realmente disponibili all’avviamento lavorativo è 

importante osservare come tale incremento denoti un trend 

positivo di proporzionale aumento di fiducia nei confronti dei 

servizi per l’impiego che, con grande sforzo, promuovono 

quotidianamente un nuovo metodo e una diversa mentalità 

d’approccio rispetto alle problematiche legate all’inserimento 

lavorativo di persone con disabilità.  

La svolta decisiva è avvenuta con il riconoscimento delle 

“residue capacità” e non più del grado di disabilità. In passato, 

infatti, le persone con disabilità tendevano a sottovalutare le 

proprie capacità e perdevano facilmente la fiducia in se stessi e 

nei confronti del sistema che non era in grado di creare le 

condizioni adatte al loro inserimento nel mercato del lavoro e, di 

conseguenza, nella società.  

La percentuale delle persone con disabilità psichica iscritte nelle 

liste del Collocamento Mirato e disponibili all’avviamento 

lavorativo, rispetto alla totalità degli iscritti disponibili, nel corso 

degli anni oscilla tra il 20% ed il 30% e si attesta al 30,43% 

(pari a 5.840) nel 2009. Per quanto riguarda le persone con 

disabilità intellettiva si registrano percentuali tra il 3 ed il 7,58% 

(1.455) del 2009. 

 

Tabella 15: Serie storica stock iscritti e disponibili14 

 

 

 

Dal 2000 a tutto il 2009 la legge 68/99 ha consentito di avviare 

al lavoro 24.662 persone disabili (media annua di 2.466). Il 

73,11% (18.031) di tali avviamenti si è trasformato in 

assunzione. 

                                                           
14 La serie storica relativa al dato di stock degli iscritti riguarda tutti coloro che si sono iscritti 
nel periodo preso in esame che risultano ancora iscritti al termine dello stesso. Per lavoratore 
iscritto e disponibile s’intende che il lavoratore deve aver dato la propria disponibilità ad 
essere immediatamente avviato al lavoro. 

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Iscritti  19.021 20.870 22.422 23.600 25.928 23.208 26.740 28.111 29.946 

Disponibili 12.100 13.201 14.858 17.203 19.177 16.774 19.340 18.142 19.193 

Risultati 
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I contratti maggiormente utilizzati sono quelli a tempo 

indeterminato e a tempo determinato.  

 

Nel 2000 oltre il 71% (1.721 persone) era avviato con contratto 

a tempo indeterminato mentre per circa il 16% (397 persone) 

era applicato un contratto a tempo determinato.  

Nel corso degli anni si assiste però ad un ribaltamento delle 

percentuali. Infatti, nel 2009 si rileva che solo il 39,27% degli 

avviamenti è avvenuto con contratti a tempo indeterminato 

mentre per 60,73% sono stati utilizzati contratti a tempo 

determinato. Ciò nonostante, complessivamente si contano 

10.615 inserimenti con contratti a tempo indeterminato (pari al 

58,87% del totale) e 7.416 con contratti a tempo determinato 

(pari al 41,13% del totale). Tra i tempi determinati si contano 

565 contratti di apprendistato e 507 Contratti di Formazione 

Lavoro. 

La modulazione part-time è stata utilizzata nel 28% dei contratti 

a tempo indeterminato e nel 25% di quelli a tempo determinato. 

Si contano solo 93 casi di avviamenti di disabili provenienti dalle 

liste di mobilità.  

Sono 2.155 i disabili psichici ed intellettivi avviati 

complessivamente dal 2001 al 2009, cioè circa 240 all’anno, con 

una media pari al 8,73% degli avviamenti complessivi. 

 

Un altro aspetto interessante della normativa è quello relativo 

alle convenzioni.  

I datori di lavoro possono ottemperare all’obbligo di copertura 

delle cosiddette “Quote di riserva” attraverso la richiesta di 

avviamento tramite i Servizi Provinciali per l’Impiego preposti al 

Collocamento Mirato, con i quali è anche possibile stipulare delle 

apposite Convenzioni di programma (art. 7 della legge 68/99), 

in cui vengono stabiliti i tempi e le modalità di assunzione che il 

datore di lavoro s’impegna ad effettuare. Invece la convenzione 

di “integrazione lavorativa” può essere utilizzata ai fini 

dell’avviamento lavorativo di persone con disabilità con 

particolari caratteristiche e difficoltà d’inserimento nel ciclo 

lavorativo ordinario. In questo caso si dovranno indicare in 

modo dettagliato le mansioni e le modalità di svolgimento delle 

Lo strumento  

delle Convenzioni 
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medesime, prevedere azioni di sostegno, consulenza e 

tutoraggio da parte dei servizi preposti ed infine si dovranno 

individuare le modalità di verifica sull’andamento del percorso 

formativo. 

Dall’entrata in vigore della legge 68/99 in Piemonte si contano 

11.977 Convenzioni attraverso le quali sono state inserite al 

lavoro 12.750 persone disabili, pari al 51,59% degli avviamenti 

complessivi. Nel 16,62 % dei casi (2.119) è stato fatto ricorso 

ad iniziative di tirocinio. 

 

Dall’introduzione della legge 68 ad oggi il Fondo Nazionale ha 

consentito l’inserimento lavorativo di 4.382 persone tra cui 

1.634 con disabilità psichica e/o intellettiva e 1.918 con 

disabilità grave. In realtà il Fondo Nazionale disabili, anche se 

ha prodotto risultati occupazionali assolutamente positivi, non è 

uno strumento di politica attiva a pieno titolo a differenza del 

Fondo Regionale che ha sviluppato, a livello territoriale, 

molteplici attività che hanno contribuito ad ulteriori inserimenti. 

 

Gli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni 

amministrative previste dalla Legge 68/99 sono destinati ad 

alimentare il Fondo regionale, così come una parte di risorse 

stanziate dal Bilancio regionale ed il contributo di fondazioni, 

enti di natura privata e soggetti comunque interessati.  

La parte preminente del Fondo è costituita dalle entrate 

regionali relative ai versamenti delle aziende che hanno 

ottenuto un parziale esonero dall’obbligo di assunzione a causa 

delle speciali condizioni della loro attività. 

 

Una parte delle risorse viene destinata all’Assistenza Tecnica, e 

può essere utilizzata per le attività di consulenza rivolta a tutti i 

soggetti interessati al buon esito degli inserimenti lavorativi 

delle persone con disabilità, e per consentire ai Servizi 

provinciali di avvalersi di personale esperto nella progettazione 

d’inserimenti lavorativi e/o in attività di coordinamento e 

tutoraggio. In realtà, poiché il numero degli operatori dei servizi 

di Collocamento Mirato tende a calare di anno in anno a causa 

del mancato turn-over (dato emerso dai monitoraggi effettuati 

I Fondi 
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dall’Agenzia Piemonte Lavoro), le Amministrazioni provinciali si 

vedono costrette a canalizzare gran parte delle risorse destinate 

dall’Assistenza tecnica per attività di tutoraggio. Invece la parte 

più consistente del Fondo Regionale è destinata alla 

realizzazione di interventi diretti a supportare azioni di carattere 

più immediatamente riconducibile all’inserimento lavorativo vero 

e proprio. Queste ultime sono le risorse provenienti dagli 

esoneri contributivi e dalle sanzioni comminate alle imprese, 

quindi si tratta di un sistema che crea un circuito di 

autofinanziamento: se da un lato colpisce le imprese che non 

adempiono agli obblighi previsti dalla legge 68/99, dall’altro, 

crea le condizioni per facilitare l’inserimento lavorativo delle 

persone disabili, anche attraverso il riconoscimento di contributi 

per le imprese che li assumono. 

 

L’analisi dei risultati dei piani provinciali relativi ai bienni 2002-

2003 e 2004-2005 (avviati nel 2003 e protratti fino al 2008) ha 

evidenziato l’importanza degli strumenti messi a disposizione 

delle Province per gestire i percorsi d’inserimento lavorativo 

tenendo presente che, nella maggior parte dei casi, si è trattato 

di persone difficilmente collocabili a causa delle particolari 

condizioni di disabilità. 

I primi Piani Provinciali per il biennio 2002/2003 sono stati 

avviati ad aprile del 2003 e sono terminati il 29 giugno 2006. Lo 

stanziamento regionale per la gestione di tali interventi 

ammontava ad euro 7.071.587,57.  

I piani provinciali 2004-2005, per i quali sono stati stanziati 

8.960.129,77 euro, hanno tenuto conto delle esperienze e delle 

sinergie maturate nel corso della precedente programmazione 

ed hanno beneficiato delle modifiche che la Giunta regionale ha 

introdotto con un’apposita delibera15 che eliminava alcuni vincoli 

ed introduceva nuove modalità di gestione. 

Le novità introdotte puntavano in particolar modo al 

riconoscimento di servizi di supporto e consulenza alle aziende 

ed ai lavoratori per l’inserimento lavorativo, al mantenimento 

del posto di lavoro o ad un’eventuale ricollocazione del 

lavoratore.  

                                                           
15 DGR n. 34-6497 del 23 luglio 2007 
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In tale ambito è previsto che le Province possano approvare 

progetti, e riconoscerne le relative spese, anche a distanza di 

tempo dall’assunzione, migliorando l'impatto qualitativo degli 

interventi per creare le condizioni per un inserimento stabile e 

non episodico nel mercato del lavoro locale. 

L’introduzione del contributo erogato dal Fondo Regionale in 

caso di assunzione, non solo a tempo indeterminato ma anche a 

tempo determinato, va ad integrare le risorse del Fondo 

Nazionale che coprono solo in parte le esigenze del territorio 

piemontese. Tali opportunità si sono potute concretizzare con 

l'attivazione di percorsi individualizzati di adeguamento delle 

competenze, di tirocinio, di accompagnamento al lavoro e di 

tutoraggio al fine di far acquisire capacità, competenze e 

potenzialità professionali che possano essere spendibili rispetto 

all'offerta di lavoro delle aziende. Rimane dunque fondamentale 

la collaborazione con il sistema delle imprese. 

E proprio in tal senso diventano strategici i servizi alle imprese 

in termini di consulenza specialistica in materia di procedure, 

incentivi, modalità e strumenti per l’inserimento dei lavoratori 

disabili, aiuto per l’individuazione di posizioni vacanti adatte 

all’inserimento lavorativo. 

 

Così come diventa importante anche la valorizzazione del ruolo 

della cooperazione sociale nel collocamento lavorativo delle 

persone disabili, soprattutto di quelle che presentano particolari 

difficoltà d’inserimento, così come previsto dalla L. 68/99.  

 

Le Province, coerentemente con quanto già attivato sul 

territorio, devono consolidare il sistema-rete nel rispetto delle 

competenze dei singoli attori, fermo restando il coinvolgimento 

e la partecipazione attiva delle famiglie, delle associazioni, del 

sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei 

loro consorzi.  

Tale sistema, strutturato e basato sul principio di collaborazione 

tra pubblico e privato è funzionale a garantire ampia libertà di 

scelta e massima efficacia ed efficienza degli interventi e 

assicura la presenza dei servizi di accompagnamento al lavoro 

dei disabili sul territorio provinciale. 

Verso il sistema rete 
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La strategia d’intervento, utilizzata su tutto il territorio 

piemontese, si basa sul dialogo, sul rafforzamento e lo sviluppo 

del lavoro in Rete, al fine di poter garantire servizi di qualità, sia 

nei confronti dei lavoratori che delle imprese. E’ interessante 

notare il buon livello di collaborazione raggiunto tra i diversi 

Servizi di Collocamento Mirato, le Asl e tutta una serie di attori 

presenti nei diversi territori provinciali.  

 

La Regione e l’Agenzia Piemonte Lavoro attraverso il 

trasferimento di soluzioni già applicate e testate, nel rispetto 

delle specificità zonali, sono riusciti a creare una sinergia di 

forze e di conoscenze difficilmente riscontrabile in altri ambiti. 

 

Dall’esame dei risultati raggiunti emerge chiaramente che i 

Servizi per l’Impiego in Piemonte hanno raggiunto un buon 

livello di sviluppo delle potenzialità di supporto e consulenza 

nella predisposizione dei programmi d’inserimento mirato, 

grazie anche alla sviluppata capacità di ricerca delle necessarie 

forme di collaborazione e d’interscambio con gli altri servizi 

operanti nel settore della disabilità.  

Il quotidiano impegno degli operatori ha contribuito ad 

accrescere la fiducia delle persone disabili che, sempre più 

frequentemente, si rivolgono ai Servizi per l’Impiego per la 

ricerca di un inserimento lavorativo. vedi tab iscritti e 

disponibili.  

L’efficacia degli strumenti adottati è stata dimostrata soprattutto 

nel presidio di alcune specifiche situazioni a rischio di 

emarginazione sociale. 

 

L’attivazione dei Piani Provinciali ha consentito di avviare 

complessivamente 1.585 tirocini e di questi, circa il 12% 

interessavano soggetti con disabilità grave, psichica o 

intellettiva. 

Nei grafici e nella tabella sottostanti possiamo osservare nel 

dettaglio i dati rilevati al termine delle due programmazioni 

durante le quali risultano che 577 tirocini (36% di quelli 

avviati), si sono trasformati in assunzioni di cui il 24% con 

contratto a tempo indeterminato.  

L’attivazione  

dei Piani Provinciali 

 



 

Figura 6: Tirocini attivati 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

 

 

Figura 7: Tirocini trasformati in posti di lavoro

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

 

 

Tabella 16: Tirocini trasformati in posti di lavoro: tipologie contrattuali

Tipi di contratto 
v.a.

Tempo Indeterminato 

Tempo Determinato 

Apprendisti 

Altre tipologie 

Totali 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

 

 

Durante la programmazione 2004/2005, osservando i diversi 

territori provinciali, è emerso che la percentuale delle assunzioni 

avvenute dopo il tirocinio oscilla da circa il 44% nelle province di 

Torino e Vercelli ad oltre il 60% di Biella e Cuneo. 

genzia Piemonte Lavoro 

Tirocini trasformati in posti di lavoro 

genzia Piemonte Lavoro 

Tirocini trasformati in posti di lavoro: tipologie contrattuali 
P.P. 02/03 P.P. 04/05

v.a. % su tirocini attivati v.a. % su tirocini attivati

58 7,43 83 

59 7,55 290 

5 0,64 0 

40 5,12 42 

162 20,74 415 

genzia Piemonte Lavoro 

Durante la programmazione 2004/2005, osservando i diversi 

territori provinciali, è emerso che la percentuale delle assunzioni 

avvenute dopo il tirocinio oscilla da circa il 44% nelle province di 

Torino e Vercelli ad oltre il 60% di Biella e Cuneo. 
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P.P. 04/05 

% su tirocini attivati 

10,32 

36,07 

- 

5,22 

51,62 

Durante la programmazione 2004/2005, osservando i diversi 

territori provinciali, è emerso che la percentuale delle assunzioni 

avvenute dopo il tirocinio oscilla da circa il 44% nelle province di 

Torino e Vercelli ad oltre il 60% di Biella e Cuneo.  
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Nel VCO oltre il 55% delle assunzioni riguarda persone con 

disabilità psichica ed intellettiva. Alessandria segnala invece che 

oltre il 36,61% dei tirocini è stato avviato in aziende non in 

obbligo di assunzione dove il 30% si è trasformato in 

assunzione.  

Oltre il 35% delle assunzioni a seguito di tirocinio avvenute 

nella Provincia di Asti, riguarda invece persone con grave 

disabilità fisica. 

Nonostante il positivo funzionamento delle reti territoriali 

esistono ancora alcune situazioni dove la condivisione dei casi è 

compromessa da una relativa partecipazione degli attori 

coinvolti (in particolare si rileva una difficoltà di collaborazione 

con alcuni servizi sanitari). Inoltre le azioni d’inserimento 

lavorativo condotte dai diversi servizi vengono a sovrapporsi 

spesso con modalità analoghe ma con obiettivi diversi come ad 

esempio gli inserimenti avviati dalle Asl aventi obiettivi 

terapeutici e quelli dei servizi lavorativi che hanno obiettivi 

occupazionali. 

 

Un altro aspetto che non bisogna sottovalutare è la mancata, o 

insufficiente, conoscenza dei bisogni delle imprese da parte dei 

Servizi cui si aggiunge una poca attenzione alle attività di 

marketing. Ancora oggi, infatti, si rileva che nei Centri per 

l’Impiego i servizi alle imprese rappresentano un elemento 

ancora debole delle Politiche Attive del Lavoro (come rilevato 

dal monitoraggio sui centri per l’Impiego predisposto 

dall’Agenzia Piemonte Lavoro).  

Vi sono poi alcune difficoltà che nascono dalla crisi dell’economia 

e, conseguentemente del Mercato del Lavoro, come ad esempio 

la richiesta di sospensione delle convenzioni da parte di molte 

imprese (dovute a CIGS, mobilità…), il mantenimento del posto 

di lavoro delle persone disabili e la tendenza all’utilizzo di forme 

di lavoro e tirocini che non garantiscono la stabilizzazione. 

 

Nonostante le difficoltà comunicative è necessario rivolgere un 

plauso ai Servizi Provinciali che si sono impegnati nella 

realizzazione di processi mirati all’inserimento lavorativo delle 

persone disabili.  



 

47 

I risultati occupazionali raggiunti con la realizzazione dei Piani 

Provinciali 2004-2005 danno ad intendere che, se con le future 

programmazioni le Province dedicheranno una maggiore 

attenzione alla divulgazione delle informazioni, si potranno 

raccogliere risultati di grande eccellenza.  

 

Dal secondo trimestre del 2009 sono state avviate le attività 

relative ai Piani Provinciali 2008/2010. Nel nuovo atto d’indirizzo 

sono riproposti alcuni principi fondamentali ai quali le Province 

si devono attenere: 

 

� la centralità della persona, vista come pari opportunità 

ed equità, a garanzia per tutti i cittadini di pari accesso 

alle occasioni d’inserimento al lavoro; 

 

� l’integrazione nella duplice valenza di unitarietà della 

programmazione delle politiche del lavoro e di raccordo 

con le politiche contigue a quelle educative (formative, 

sociali, culturali, dell’innovazione e della ricerca); 

 

� la continuità del percorso professionale, da assicurare 

anche attraverso la promozione di efficaci interventi di 

orientamento a sostegno dei passaggi tra i diversi 

percorsi di lavoro ed azioni formative finalizzate al 

rinforzo delle competenze utili ai percorsi professionali 

individuali. 

 

E’ opportuno segnalare l’introduzione dell’obbligatorietà di una 

base partnerariale, per quanto riguarda i progetti d’inserimento 

lavorativo rivolti alle persone particolarmente svantaggiate, 

poiché si tratta d’interventi che prevedono un forte 

coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari. 

 

Nell’ambito delle novità introdotte sono degne di nota le 

“iniziative speciali” rivolte alle persone con disabilità grave o con 

handicap di tipo intellettivo o psichiatrico, disabili dipendenti da 

sostanze stupefacenti, pluriminorati, traumatizzati ed invalidi 

del lavoro che presentano gravi difficoltà d’inserimento 

lavorativo.  

I nuovi Piani 

 

Elementi di rilievo  

nella 

programmazione  

del Fondo regionale  

2008-2010 
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In questi casi si rende necessario l’apporto di partnership 

qualificate con la presenza di Asl e dei Servizi Socio-

Assistenziali.  

E’ indispensabile l’introduzione del referente del caso, del tutor 

esterno individuato dalla Provincia e del tutor aziendale. Tali 

progetti possono inoltre comprendere il rinforzo delle 

competenze lavorative e interventi di Formazione Professionale, 

anche con percorsi strutturati come i Corsi di Formazione al 

Lavoro (FAL) predisposti congiuntamente tra le agenzie 

formative accreditate ed i Servizi per l’Impiego Provinciali che 

hanno il coordinamento e la regia di tutto il progetto. E’ inoltre 

possibile prevedere un tirocinio lavorativo con il riconoscimento 

di un sostegno al reddito ed eventuale rimborso per le spese di 

trasporto e, elemento di rilievo, un contributo all’impresa per 

agevolare l’assunzione. In particolare per quanto riguarda la 

programmazione del Fondo regionale 2008-2010 sono stati 

introdotti elementi di rilievo per favorire l’inserimento lavorativo 

delle persone disabili individuando: 

 

a. le modalità per la predisposizione degli interventi 

individuali che definiscono in modo puntuale in cosa 

consiste la costruzione di un progetto d’inserimento 

lavorativo, individuando le figure professionali di 

riferimento, una base partenerariale obbligatoria per 

progetti rivolti a persone particolarmente disabili; 

 

b. la predisposizione del patto di servizio tra tutti i soggetti 

che intervengono a diverso titolo nel percorso 

d’inserimento lavorativo delle persone disabili (la 

persona, i servizi lavorativi, i servizi socio assistenziali, 

sanitari, dell’istruzione, della formazione, del terzo 

settore, le società affidatarie di servizi, eventualmente le 

imprese). Inoltre, dalle indicazioni previste negli atti 

della giunta regionale - POR, Fondo Regionale disabili-

emerge l’ineludibilità di coinvolgere, qualora se ne 

ravvedesse la necessità, le associazioni di riferimento 

delle persone disabili durante la predisposizione dei 

progetti; 
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c. le modalità d’integrazione con la Formazione 

Professionale; 

 

d. la necessità, là dove è opportuno, di sostenere il disabile 

anche dopo l’assunzione, prevedendo servizi a supporto 

del mantenimento del posto di lavoro; 

 

e. l’erogazione di contributi alle imprese, sia quelle soggette 

all’obbligo che quelle non soggette;  

 

f. servizi alle imprese che consentano di creare le 

condizioni necessarie per l’inserimento lavorativo dei 

soggetti destinatari degli interventi; 

 

 

g. lo strumento dell’ICF, in via sperimentale, al fine di 

individuare correttamente le caratteristiche della persona 

in termini di autonomia, di capacità, di funzionamento e 

di occupabilità e, quindi, di contestualizzare gli interventi 

(a tale proposito una deliberazione della giunta regionale 

ha promosso l’utilizzo della classificazione ICF partendo 

dalla sperimentazione già attuata nelle Province di Torino 

e Cuneo in questi ultimi anni); 

 

h. servizi finalizzati alla ricollocazione per accelerare il 

processo di transizione delle persone tra un'occupazione 

e la successiva aiutandole a definire un nuovo obiettivo 

lavorativo, facilitando i candidati nella selezione delle 

proposte formative e professionali presenti sul mercato, 

coerenti con il progetto professionale individuato 

attraverso la composizione di un progetto professionale, 

grazie al servizio di bilancio delle competenze. 

 

I Piani Provinciali 2008/2010 sono stati concepiti in una logica di 

programmazione integrata e la combinazione di diverse azioni al 

fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili e 

cercando di creare le condizioni per una stabilizzazione dei posti 

di lavoro.  
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Se da un lato si tiene conto del fabbisogno degli utenti cercando 

di mettere in campo tutte le azioni necessarie per attivare dei 

percorsi individuali per l’acquisizione di competenze e 

professionalità spendibili sul mercato, utilizzando anche il 

sistema della formazione professionale, dall’altro canto si ritiene 

essenziale procedere attraverso un’analisi dei fabbisogni 

aziendali. 

Ad ottobre 2010 l’Agenzia Piemonte Lavoro ha effettuato un 

monitoraggio utile a comprendere l’andamento delle azioni in 

corso. Ovviamente i risultati riguardano un periodo molto 

limitato di attività e, pertanto sono da ritenersi solo 

parzialmente indicativi rispetto agli esiti conclusivi. Tali dati 

infatti rappresentano le attività svolte nei primi 12 mesi circa. 

Inoltre è necessario tener conto che con la D.G.R. n.53-12644 

del 23 novembre 2009 si richiedeva alle Province una 

riprogrammazione dei Piani da presentare entro febbraio 2010 e 

che, di fatto, questo ha portato ad una decelerazione delle 

attività che avranno termine il 31 dicembre 2011. Al fine di 

fornire un quadro aggiornato il più possibile circa le attività 

svolte dai servizi si è ritenuto necessario riportare uno stralcio 

dei risultati raccolti. 

 

Attività di assistenza tecnica 

Al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti 

di progetti ed iniziative di inserimento lavorativo per le persone 

con disabilità, le province piemontesi hanno dedicato alcune 

risorse umane e finanziarie al fine di attuare azioni di 

consulenza ed informazione rivolta agli operatori del settore, 

agli Enti che sostengono le iniziative di inserimento lavorativo e 

ai Datori di lavoro. Per lo svolgimento di tali attività sono stati 

individuati 15 esperti in tecniche e strumenti di inserimento nel 

M.d.L. di soggetti deboli, in gestione di progetti per 

l’inserimento lavorativo di soggetti deboli, in interventi di 

sviluppo delle Reti territoriali, in legislazione specifica e alcuni 

psicologi. L’informazione viene diffusa soprattutto attraverso 

l’utilizzo di brochure, locandine, pubblicazioni sui siti internet 

provinciali e l’organizzazione di focus group mirati alla 

sensibilizzazione delle imprese.  
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Ad oggi si contano 39 interventi di formazione specifica erogata 

attraverso l’organizzazione di seminari e, ad ulteriore sostegno, 

si contano 6 interventi esplicitati attraverso l’utilizzo di sistemi 

informatici e programmi specifici. Solo in 2 casi sono stati 

impiegati strumenti più classici quali dispense o testi specifici.  

 

Per quanto attiene le attività di tutoraggio, rivolte in particolar 

modo agli operatori ed ai team dei CPI, sono stati coinvolti 81 

esperti, tra cui si contano 65 dipendenti delle amministrazioni 

provinciali che, nella maggior parte dei casi, mette a 

disposizione una particolare esperienza negli ambiti delle 

tecniche e nella progettazione di inserimenti nel M.d.L. di 

soggetti deboli. 

 

Attività per l’inserimento lavorativo 

Punto a): 

contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e 

all’integrazione lavorativa dei disabili. 

Al 30 settembre si contano complessivamente 303 progetti di 

inserimento lavorativo predisposti attraverso la collaborazione 

tra i servizi per l’impiego ed alcuni enti proponenti tra cui 

Cooperative, Consorzi ed altri organismi previsti dagli artt. 17 e 

18 della legge 104/92.  

Nelle tabelle che seguono si riportano i numeri relativi alle 

tipologie di referenti dei progetti, ai destinatari e alle imprese. 

 

 

Tabella 17: Attività rivolte al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili 
Enti referenti progetti (artt. 17 e 18 L. 104/92) 

Tipologia Numero progetti proposti 

Cooperative Sociali 33 

Consorzi 35 

Altri organismi  10 

 
Soggetti Pubblici 
Unione Provinciale It. Ciechi ed Ipovedenti 
Comunità Montane 
ASL 

 
1 
2 
2 

 
Soggetti Privati 
Istituto Sordi 
Enaip 
Nodo 
Ass. Eco 
Cnos 
Activa Donna  
Imprese 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



 

52 

Destinatari 

Psichici  55 

Intellettivi 18 

Ultraquarantenni 33 

Donne 59 

Extracomunitari 8 

 
 

Imprese 

Soggette all’obbligo 49 

Non soggette all’obbligo 66 

Totale 115 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

E’ assolutamente positivo il dato che emerge rispetto al lavoro 

svolto dalle reti territoriali per la realizzazione dei progetti in 

esame in quanto risulta che abbia funzionato in 277 casi. 

L’attività di affiancamento, prevista in 118 casi, è svolta da 

soggetti individuati all’interno dell’impresa ospitante l’attività di 

tirocinio prevista dai progetti. 

 

Punto b): 

Contributi per adeguamento posto di lavoro, eliminazione 

barriere architettoniche, telelavoro. Risultano invece ancora 

poco utilizzate le risorse destinate ai rimborsi delle spese 

sostenute per gli adeguamenti del posto di lavoro: ad oggi si 

contano solo 6 richieste nella Provincia di Torino. 

 

Punto c): 

ogni altra provvidenza  

 

c1):  

Iniziative di inserimento lavorativo per disabili previsti dalla 

legge 68/99, iscritti al Collocamento Mirato con riduzione della 

capacità lavorativa pari o inferiore al 79% e per invalidi del 

lavoro con invalidità superiore al 33%; 

 

c2):  

Iniziative speciali di inserimento lavorativo per disabili iscritti 

al Collocamento Mirato con disabilità grave (superiore al 79%), 

per persone con handicap intellettivo o psichiatrico, disabili 

dipendenti da sostanze stupefacenti, pluriminorati, traumatizzati 
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indipendentemente dalle percentuali di invalidità e per invalidi 

del lavoro con gravi difficoltà di inserimento lavorativo.  

 

La parte più consistente delle risorse del Fondo Regionale è 

stata canalizzata dalle Province per realizzare azioni specifiche 

volte all’inserimento lavorativo dei disabili. In particolare 

vediamo le iniziative di tipo C1 e C2: le prime sono rivolte ai 

disabili meno gravi, con una percentuale di invalidità inferiore al 

79%, mentre le altre si rivolgono a disabili gravi.  

Nell’ultimo caso è prevista la presenza obbligatoria di 

partnership qualificate in cui rientrano le Asl, i Servizi Socio-

Assistenziali etc… . In entrambe le tipologie di progetti viene 

richiesta la presenza di un referente del caso, di un tutor per 

l’inserimento lavorativo e di un tutor aziendale e, inoltre, è 

prevista la possibilità di riconoscere i costi sostenuti per lo 

svolgimento di azioni di rinforzo delle competenze lavorative, di 

interventi di Formazione Professionale, di tirocini lavorativi, di 

sostegno al reddito e delle spese di trasporto. 

Rispetto a tali iniziative si rilevano ottimi risultati. In particolare, 

ad oggi, risultano avviate 545 iniziative per disabili meno gravi 

(c.d. C1) e 472 iniziative speciali afferenti a persone affette da 

patologie più gravi (c.d. C2). Per facilitare la lettura dei risultati 

si riportano di seguito le tabelle in cui si riassumo le azioni poste 

in essere al fine della realizzazione di tali interventi. Nelle prime 

due tabelle si riportano i risultati ottenuti con l’attivazione delle 

iniziative di tipo c1). 

 

 

Tabella 18: Iniziative di inserimento lavorativo per disabili con percentuale di invalidità uguale 
o inferiore al 79% e invalidi del lavoro con percentuale invalidità superiore al 33% 

Destinatari Totale 

Nunero disabili con <=79% 536 

Numero invalidi del lavoro con >33% 9 

Totale iniziative 545 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

Nello schema sotto riportato si articolano le azioni che sono 

state messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dalla programmazione. Appare evidente che l’unico dato 

previsionale è riportato alla voce “Tirocini previsti”. 
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Tabella 19: Azioni messe in campo dalle Province relativamente alle iniziative di tipo C1 
Azioni 

Numero casi individuali “Rinforzo delle competenze” 406 

Numero casi percorsi Formazione al lavoro (FAL) 38 

Numero Tirocini presso aziende in obbligo 169 

Numero Tirocini presso aziende non in obbligo 208 

Numero Tirocini previsti a fine programmazione 1.483 

Numero casi “Sostegno al reddito”  387 

Numero casi “Spese di trasporto” 113 

Numero casi individuati per “Contributi assunzione” 265 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

Nelle due tabelle che seguono si evidenziano i risultati parziali 

rilevati al 30 settembre 2010 rispetto all’attivazione delle 

iniziative speciali rivolte a soggetti con patologie più gravi (c2). 

 

 

Tabella 20: Iniziative speciali di inserimento lavorativo per disabili con percentuale di invalidità 
superiore al 79%, disabili psichici o intellettivi, dipendenti da sostanze stupefacenti, 
pluriminorati, traumatizzati e invalidi del lavoro con gravi difficoltà di inserimento lavorativo. 

Destinatari 

N° disabili con <79% 241 

N° disabili psichici 161 

N° disabili intellettivi 6 

N° disabili dipendenti da sostanze stupefacenti 60 

N° disabili pluriminorati 1 

N° disabili traumatizzati 3 

N° invalidi del lavoro con difficoltà d’inserimento lavorativo 0 

Totale iniziative 472 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

Anche in questo caso si riportano le azioni messe in campo per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati ed il dato 

previsionale rispetto ai “Tirocini previsti”. 

 

 

Tabella 21: Azioni messe in campo dalla Province relativamente alle iniziative di tipo C2 
Azioni 

N° casi individuali“Rinforzo delle competenze” 0 

N° casi percorsi Formazione al lavoro (FAL) 0 

N° Tirocini presso aziende in obbligo 57 

N° Tirocini presso aziende non in obbligo 114 

N° Tirocini previsti a fine programmazione 171 

N° casi “Sostegno al reddito”  204 

N° casi “Spese di trasporto” 64 

N° casi individuati per “Contributi assunzione” 125 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 
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c3):  

Servizi alle imprese e interventi per il mantenimento del posto 

di lavoro e per la ricollocazione.  

Le attività poste in essere grazie alle opportunità offerte da 

questo ambito rivestono un’importanza rilevante anche e, 

soprattutto alla luce del momento di grave crisi in atto.  

 

Le Province hanno tarato queste attività in base alle specifiche 

necessità emergenti sul proprio territorio. Ad Asti e Cuneo sono 

stati attivati alcuni servizi dedicati alle imprese mentre a Novara 

e Torino sono stati posti in essere interventi volti al 

mantenimento del posto di lavoro.  

Le Province di Alessandria e del VCO hanno invece operato su 

entrambi i fronti mentre Biella e Vercelli non hanno attivato 

alcun servizio. 

 

I Servizi per le imprese si possono riassumere in attività di 

marketing, di consulenza, di mediazione e di supporto 

all’inserimento lavorativo mentre, le attività volte al 

mantenimento del posto di lavoro riguardano, principalmente, le 

attività di monitoraggio sugli inserimenti, di mediazione per 

l’insorgenza di problemi relazionali, di sostegno in situazioni di 

crisi aziendale, di sensibilizzazione dei contesti lavorativi e di 

coordinamento con i servizi socio-sanitari a sostegno delle 

persone disabili. 

 

Di seguito riportiamo le informazioni ricevute dalle Province in 

tabelle che descrivono in modo riepilogativo le attività poste in 

essere. Nella prima tabella vediamo i tipi di servizi erogati alle 

imprese dalle singole province. 

 

Tabella 22: Tipologie di servizi erogati alle imprese 

Tipo di servizio AL AT BI CN NO TO VCO VC Totale  
Province 

Marketing X   X     2 

Preselezione X      X  2 

Procedure X        1 

Consulenza  X     X  2 

Mediazione inserimenti  X       1 

Mediazione conflitti  X       1 

Supporto inserimento        X  1 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 
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Nella tabella che segue si pone l’attenzione sulle tipologie 

d’interventi posti in essere per il mantenimento del posto di 

lavoro. 

 

 

Tabella 23: Tipologie di interventi per il mantenimento del posto di lavoro 

Tipo d’intervento AL AT BI CN NO TO VCO VC Totale  
Province 

Monitoraggio su inserimento X    X  2 

Consulenza X    X  2 

Mediazione problemi relazionali      X 2 

Sostegno situazioni crisi aziendale      X 1 

Sensibilizzazione contesti lavorativi      X 1 

Coordinamento con servizi socio-sanitari  1 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

c4):  

Azioni di supporto agli interventi di Collocamento Mirato per 

favorire la realizzazione di progetti ed iniziative di inserimento 

lavorativo. In tale ambito le Province si sono avvalse di 

strumenti diversi come le attività di tutoraggio, i supporti 

specifici in casi particolari, i focus group e seminari, i colloqui 

con psicologi per l’approfondimento diagnostico e le visite 

aziendali. Nella tabella che segue si riportano le diverse 

esperienze territoriali. 

 

 

Tabella 24: Azioni di supporto al Collocamento Mirato 

Tipo di azioni AL AT BI CN NO TO VCO VC 
Totale  

Province 
Tutoraggio X  X      2 
Supporto per casi critici X        1 
Focus group  X       1 
Workshop/seminari  X       1 
Supporto per matching   X      1 
Visite aziendali   X      1 
Gestione rete  X X      2 
Approfondimento diagnostico (psicologo)        X 1 

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

c5):  

Contributi ai datori di lavoro per assunzione disabili. Ad oggi 

sono state individuate 421 imprese destinatarie del contributo 

previsto in caso di assunzione delle persone disabili che hanno 
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completato un percorso personalizzato di preparazione 

all’inserimento lavorativo. 

L’importo complessivamente impegnato al 30 settembre 

ammonta ad euro 3.931.471,81, pari al 19,88% delle risorse 

assegnate dalla Regione Piemonte per la gestione dei progetti di 

inserimento lavorativo delle persone disabili.  

Dai dati previsionali forniti dalle Province si tratta di un dato 

che, al termine della programmazione, raggiungerà valori più 

alti. Oltre alle attività svolte in funzione del Fondo Nazionale e 

Fondo Regionale si è provveduto ad emanare alcuni 

provvedimenti atti a dare maggiore vigore alle attività indicate 

precedentemente.  

 

In particolare: 

 

� la predisposizione tra l’Assessorato al Lavoro e 

l’assessorato alla Sanità, di una deliberazione approvata 

in data 30 novembre 2009 che stabilisce per tutti i 

progetti di inserimento lavorativo riguardanti soggetti 

disabili affetti da patologie psichiatriche una partnership 

obbligatoria tra i servizi provinciali del lavoro competenti 

(previsti dalla L.68/99), sanità (ASL, Dipartimenti salute 

mentale) e solidarietà sociale (Comuni e Consorzi socio 

assistenziali) con compiti di definizione e supporto, 

ciascuno per le proprie competenze, nella progettazione 

e realizzazione delle attività; 

 

� la costituzione di un gruppo di lavoro 

Regione/Province/APL con il compito di confrontarsi sulle 

problematiche che la L.68/99 pone e in particolare sui 

temi inerenti il Fondo Nazionale e il Fondo Regionale e, 

più in generale, su tutto ciò che attiene al Collocamento 

Mirato al fine di pervenire ad una programmazione 

condivisa delle attività; 

 

� inoltre anche in attuazione delle iniziative volte a 

sostenere l’integrazione lavorativa di persone 

particolarmente svantaggiate (con riferimento al POR FSE 



 

58 

2007-2013) sono stati avviati interventi finalizzati a 

potenziare il ruolo della cooperazione all’interno del 

sistema regionale dei servizi per il lavoro con l’obiettivo 

di accrescere sia direttamente sia indirettamente le 

opportunità di inserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate che non rientrano tra le persone disabili 

previste dalla L. 68/99 perché non contemplati o con 

disabilità al di sotto della soglia presa in considerazione 

dalla legge (detenuti ed ex detenuti, migranti segnalati 

dai servizi sociali, disabili intellettivi e psichiatrici, giovani 

a rischio segnalati dai servizi, dipendenti da sostanze, 

donne vittime di violenza); 

 

A. con il partnerariato delle Province piemontesi è stato 

predisposto un progetto sperimentale (progetto “Reti”) 

presentato alla commissione europea sull’analisi del 

funzionamento delle reti che intervengono in azioni 

complesse che interessano tra l’altro persone disabili; 

 

� il progetto “RETI”: “Sostegno alle reti di operatori e di 

servizi coinvolti in iniziative integrate rivolte a 

persone ed imprese in programmi di politiche attive 

del lavoro” parte dalla considerazione che a 

fabbisogni complessi, espressi unitariamente dalla 

persona, corrisponde l’esigenza di politiche in grado 

di progettare e di realizzare interventi che colleghino 

tra di loro in modo coerente diverse fasi, 

organizzazioni, professionalità che mediante 

contributi specialistici concorrano alla realizzazione di 

un disegno unitario; 

 

� il progetto ha preso in considerazione gli interventi, 

all’interno di programmi di politiche attive del lavoro, 

relativi alle persone diversamente abili con un grado 

di invalidità medio alto, con l’intento di sviluppare un 

approccio di sistema a supporto delle reti formali 

(CPI, ASL, SERT, Imprese, Associazioni di 

rappresentanza, Sistemi scolastici e della formazione 

L’impulso delle 

precedenti 

esperienze 
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professionale) informali e parentali (amici, 

conoscenti, colleghi, famiglia) esistenti rilevando ed 

ottimizzando i collegamenti interni, al fine di 

accrescerne le potenzialità e l’efficacia delle azioni; 

 

B. utilizzando il programma comunitario Equal la Regione 

Piemonte ha favorito alcuni progetti che hanno previsto 

la sperimentazione di metodologie innovative di 

inserimento lavorativo dei disabili con l’obiettivo di 

facilitare il mainstreaming delle buone prassi, ritenute 

trasferibili e sostenibili, all’interno della programmazione 

ordinaria della Regione. Sono state sostenute azioni di 

particolare valore ai fini delle politiche rivolte ai disabili 

trattate in progetti che hanno avuto, in seguito, 

un’immediata ricaduta sulla programmazione regionale: 

 

� sperimentazione di attività rivolte  al mantenimento 

del posto di lavoro; 

 

� individuazione delle competenze professionali degli 

operatori necessarie ad organizzare e seguire 

iniziative complesse, 

 

� definizione del rapporto tra inserimento lavorativo di 

persone disabili e fabbisogni e contesto organizzativo 

aziendale, 

 

� specificazione del ruolo delle cooperative sociali.  

 

C. Sono state avviate (azione 2 del progetto Sovvenzione 

globale) azioni per la promozione di progetti di 

inserimento lavorativo attraverso il miglioramento del 

rapporto delle persone e delle imprese sociali con i servizi 

per il lavoro, e con gli altri servizi sociali e sanitari in 

rete. In particolare saranno attivati: 

 

� progetti di sperimentazione di modalità e canali di 

collegamento e collaborazione tra le imprese e 
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cooperative sociali e i soggetti istituzionali competenti 

per territorio (servizi per l’impiego, servizi socio-

sanitari); 

 

� progetti sperimentali, a cura di cooperative e imprese 

sociali, di inserimento professionale e lavorativo delle 

categorie individuate che prevedano l’integrazione dei 

servizi già disponibili sul territorio con altri innovativi 

e complementari. I progetti dovranno prevedere 

l’attivazione di servizi informativi, di orientamento e 

affiancamento consulenziale mirati ad accrescere le 

potenzialità occupazionali e professionali dei 

destinatari, nonchè la sperimentazione di attività 

finalizzate ad una migliore individuazione e 

valorizzazione delle competenze professionali degli 

operatori coinvolti nei percorsi di inserimento 

lavorativo dei processi produttivi delle imprese e 

cooperative sociali; 

 

� sperimentazione di modelli di inserimento lavorativo 

anche sulla base di quanto previsto dal comma 37 

dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - 

Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo 

con finalità formative, Convenzioni di inserimento 

lavorativo. 

 

 

 

 

Rimangono alcune sfide da affrontare a maggior ragione in un 

contesto dove i servizi pubblici si trovano a condividere il 

mercato del lavoro con i servizi privati; sfide che possono fare la 

differenza qualitativa del sistema pubblico come ad esempio: 

 

� migliorare le capacità di adeguamento 

dell’organizzazione dei servizi alle esigenze di 

flessibilità, di professionalità e di adeguatezza 

richieste dagli interventi; 
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� investire in risorse umane aggiuntive con  figure 

strategiche (ad esempio progettisti, case manager, 

orientatori, psicologi,…); 

 

� implementare le competenze professionali degli 

operatori interni ai servizi pubblici necessarie ad 

organizzare e seguire iniziative complesse. 
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L’EVOLUZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Di fronte alla recente crisi che ha attraversato l’economia e la 

società piemontese i nostri interlocutori privilegiati concordano 

sulla richiesta di soluzioni che affrettino l’introduzione delle 

modalità ampiamente sperimentate in questi anni di gestione 

dei servizi dedicati alle persone con disabilità e la loro 

applicazione. 

Gli operatori avvertono la necessità di consolidare la regia dei 

servizi per l’impiego per assicurare alle persone svantaggiate la 

possibilità di accedere alle opportunità di sostegno offerte dai 

vari enti evitando la duplicazione degli interventi anche in 

considerazione del fatto che nel corso degli anni si sono 

sviluppati servizi in grado di rispondere a diversi bisogni rispetto 

all’inclusione sociale dei disabili.  

Il consolidamento di tale regia può essere sicuramente favorito 

da approcci integrati come tra l’altro ricordato nel capitolo 

precedente.  

Evidentemente l’integrazione parte dalle politiche, dalla 

conseguente programmazione, dai piani provinciali, dai servizi e 

dalla costruzione dei singoli progetti e dalle azioni messe in 

campo. 

 

L’integrazione attraversa certamente tutti questi aspetti. Ora 

per ciò che concerne le normative e gli atti della Regione 

Piemonte quello che si registra è sicuramente la preoccupazione 

di rafforzare le politiche integrate per i disabili, in particolare le 

politiche attive del lavoro con le politiche socio-assistenziali. 

Da tutto ciò emerge l’esigenza di una governance sempre più 

forte che consenta il coordinamento di più attori facilitando così 

il raggiungimento dell’obiettivo dell’occupazione dei disabili. 

 

Emerge ormai un orientamento condiviso di una regia regionale 

più ampia, in cui le varie commissioni istituzionali esistenti con 

finalità diverse ma che comunque hanno lo stesso destinatario, 

le persone con disabilità, vengano riunite in tavoli di 

coordinamento per trattare dell’applicazione della L. 68/99 e 

della sua implementazione.  

Integrazione,  

approccio 

indispensabile 
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Ne discende, come d’altronde raccomandato ripetutamente in 

molti degli atti della Regione Piemonte se non d’integrare 

almeno di raccordare il fondo nazionale, il fondo regionale ed il 

nuovo Por. Tutto ciò favorisce sicuramente governance 

territoriali e conseguenti programmazioni integrate per 

l’occupazione dei disabili e facilita la formalizzazione successiva 

di rapporti di collaborazione con tutti gli attori pubblici 

appartenenti ai servizi d’inserimento lavorativo. Insomma luoghi 

di regia, di ascolto e di raccordo tenendo conto di esperienze 

piemontesi che proprio su questi aspetti di governance 

territoriali e di rivisitazioni di riferimenti alla base delle politiche 

attive del lavoro per le fasce deboli hanno avviato 

sperimentazioni anche nell’ambito del Por 2000-2006,Ob.316 

come già ricordato. 

Resta evidente che un’ampia collaborazione istituzionale intorno 

ai programmi provinciali rappresenterebbe almeno inizialmente 

un momento rilevante: il vero motore di eventuali iniziative a 

regia regionale. 

 

L’integrazione, nella sua dimensione verticale, registra in questi 

anni più volte il passaggio della questione della disabilità (Ordini 

del giorno) negli organismi concertativi della regione Piemonte, 

una concertazione che ha visto su questo versante l’impegno 

della Regione e delle Province (Commissione regionale di 

concertazione e Comitato istituzionale al lavoro)17. 

Questi organismi politico-istituzionali hanno funzioni di 

collaborazione e consultazione per la definizione di interventi in 

materia di collocamento, servizi per l’impiego, politiche attive 

del lavoro, formazione professionale e sovrintendono 

all’attuazione della L.68/99. Sono però solamente queste le sedi 

in cui può avvenire il raccordo tra piani provinciali del lavoro 

(costruiti soprattutto sul nuovo Por)18 e i programmi provinciali 

del fondo regionale per l’occupazione dei disabili tra l’altro in 

realizzazione in alcuni territori piemontesi. Questi Tavoli di 

concertazione regionale sono sedi indispensabili per favorire 

governance territoriali sulla questione oggetto dell’analisi.  

                                                           
16 Progetto “Vercelli in rete” finanziato dalla Misura B1, Linea 4 Ob.3 POR 2000-2006 
17 Art.10 e 11 della l.r.34/2008 
18 Asse “Inclusione sociale” 

Organismi di 

concertazione 

istituzionale  
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La questione con gli approcci sopra ricordati è indispensabile per 

avviare politiche integrate sui territori riguardanti la disabilità. 

Questo tipo di organizzazione viene richiamata parzialmente 

anche a livello provinciale attraverso le Commissioni Tripartite. 

L’effettiva volontà di questi organismi di trattare la questione 

con gli approcci sopra ricordati è indispensabile per avviare 

politiche integrate sui territori riguardanti la disabilità. Questi 

organismi svolgono azioni eminentemente politiche e 

s’incontrano di volta in volta sulla base di cadenze stabilite a 

livello politico mediante convocazioni formali. 

 

Esistono poi organismi di natura più specificatamente tecnica 

come in particolare il Comitato tecnico (ex Commissione 

collocamento obbligatorio). Questo Comitato è composto da 

funzionari ed esperti del settore socio assistenziale e medico-

legale. Sono quindi presenti le asl ed i consorzi socio-

assistenziali, il servizio lavoro provinciale ed i Centri per 

l’Impiego. 

Valutazione delle capacità lavorative residue, definizione degli 

strumenti e prestazioni atte all’inserimento lavorativo, 

predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle 

condizioni di inabilità sono attività importanti discusse proprio 

all’interno del Comitato. Si stabilisce insomma sulla base del 

profilo della persona il possibile inserimento lavorativo.  

La valutazione dei singoli casi è necessaria per il nulla osta per 

far si che gli avviamenti possano realizzarsi. Il Comitato tecnico 

provinciale si articola in sottocomitati, in certe province 

istituzionalizzati in altri no. Ma è proprio in questo caso che si 

stabiliscono relazioni con altri soggetti come le agenzie 

formative, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato 

anche se non in maniera strutturata. Si conferma dunque un 

rapporto molto più forte tra politiche del lavoro e politiche socio-

assistenziali soprattutto per la natura pubblica di alcuni dei 

soggetti che le rappresentano. Ricordiamo che proprio nel caso 

delle politiche pubbliche quando l’attenzione si rivolge 

seriamente alla fase di attuazione delle strategie si è scoperto 

che le strutture di implementazione prevedono necessariamente 

il funzionamento congiunto ed interattivo di una pluralità di 

Organismi tecnici  
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organizzazioni. Un piano viene dunque attuato da una struttura 

composta da organizzazioni differenti anzi nell’attuazione di un 

piano di politica occupazionale ed in questo caso specifico per 

disabili, possono cooperare ad esempio servizi provinciali, 

agenzie formative, cooperative sociali, imprese… . 

Il piano dunque dovrebbe proprio venire predisposto da un 

insieme di organizzazioni pubbliche e private. Nel caso dei 

disabili tutto ciò dovrebbe essere favorito dai servizi di 

Collocamento Mirato che intorno ad ogni progetto alimentano la 

nascita di reti in grado di gestire veri e propri percorsi integrati 

di inserimento lavorativo. 

Anche in merito a questa specifica riflessione in Piemonte è già 

stata ricordata l’iniziativa del “Progetto Reti”19 che fu finalizzata 

proprio a sostenere le reti e gli operatori dei servizi coinvolti in 

iniziative integrate rivolte a persone ed imprese in programmi di 

politiche attive del lavoro.  

Si tratta di un’esperienza significativa e pilota che partendo 

dall’analisi di casi emblematici di interventi inerenti l’inserimento 

lavorativo di disabili dimostrò la necessità dell’individuazione di 

interventi complessi e della necessità di fronteggiarli mediante 

progetti integrati di politiche attive del lavoro realizzati da “reti 

operative territoriali specialistiche20”.. . Fu un'altra importante 

attività di supporto alla L. 68/99. 

Dal punto di vista operativo l’area di intersezione dei vari attori 

che si occupano di disabilità gravita dunque istituzionalmente 

intorno ai servizi del Settore lavoro della provincia. 

 

E’ in quest’area che può realizzarsi la cosiddetta dimensione 

orizzontale dell’integrazione. 

I Comitati tecnici delle Province, hanno favorito poi 

l’integrazione nell’ambito delle politiche del lavoro e dei servizi 

per l’impiego, dove il passaggio sempre evocato dalla cultura 

                                                           
19 Progetto Reti (FSE - azioni innovative): Iniziative per l’attivazione di servizi territoriali per disabili. 
Il partnerariato delle Province piemontesi predispose un progetto sperimentale presentato alla 
commissione europea sull’analisi del funzionamento delle Reti. Reti che intervengono in azioni 
complesse che interessavano persone disabili. Il progetto prese in considerazione gli interventi, 
all’interno di programmi di politiche attive del lavoro, relativi alle persone diversamente abili con un 
grado di invalidità medio alto, con l’intento di sviluppare un approccio di sistema a supporto delle 
reti formali (CPI, ASL, SERT, Imprese, Associazioni di rappresentanza, Sistemi scolastici e della 
formazione professionale) informali e parentali (amici, conoscenti, colleghi, famiglia) esistenti 
rilevando ed ottimizzando i collegamenti interni, al fine di accrescerne le potenzialità e l’efficacia 
delle azioni.  
20 Complemento di programmazione e POR FSE Regione Piemonte 2004-2006 

Area d’intersezione 
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degli “adempimenti” alla cultura del “servizio” trova da qualche 

tempo nell’integrazione (tra strutture, servizi, operatori e 

competenze, tra pubblico e privato, tra livelli d’intervento del 

pubblico) la sua risorsa sociale ed il suo vincolo (culturale, 

organizzativo, e strutturale) anche in questo caso con la 

crescente rilevanza attribuita ai processi di accompagnamento 

alla costruzione di progetti individuali. 

Tutti gli esperti del settore, gli operatori e le associazioni dei 

disabili e delle loro famiglie ormai unanimemente riconoscono 

che gli interventi a favore dell’integrazione scolastica, formativa 

e lavorativa delle persone disabili debbono essere il più possibile 

coordinati tra di loro e collocarsi armonicamente nel più ampio 

“progetto di vita” dei disabili stessi. 

 

Sono presenti comunque sul territorio altri strumenti quali 

convenzioni, protocolli di collaborazione, accordi quadro che 

includono le istituzioni che partecipano a vario titolo ai progetti 

d’inserimento che sono segnali di relazioni fra i vari soggetti a 

livello territoriale. 

Le attività degli organismi di concertazione, ma anche l’utilizzo 

di Conferenze dei servizi per verificare lo stato di avanzamento 

delle attività e per apportare i necessari miglioramenti e la 

celebrazione periodica degli avvenimenti (seminari, convegni…) 

sono tutti fatti registrati nei territori piemontesi dove 

l’integrazione è più avanzata. Per quanto riguarda però 

l’esistenza di protocolli d’intesa/accordi di varia natura, emerge 

sistematicamente, nel corso delle interviste, l’utilità come 

strumentazione necessaria a sviluppare le possibilità 

d’integrazione e di miglioramento del sistema locale di gestione 

degli inserimenti lavorativi. In alcuni casi sono nati 

coordinamenti (Tavoli territoriali per i piani di zona e gruppi 

locali a supporto del Comitato tecnico in particolare per la 

Provincia di Torino) in cui si sono stabilite le linee generali degli 

interventi, in merito ad iniziative come la co-progettazione, la 

documentazione, la strumentazione, finalizzate all’integrazione 

dei sistemi ed al loro monitoraggio. Il coordinamento e la 

collaborazione tra le diverse competenze istituzionali rimane 

fondamentale (lavoro in rete).  

Strumenti  

che favoriscono 

l’integrazione 
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In questo caso il Tavolo è stato l’ambito deputato alla messa a 

punto ed al mantenimento del modello di servizio. E’ la 

dimostrazione che vengono messe in atto azioni di governance 

della rete per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.  

Questi tavoli hanno lo scopo di integrare le azioni svolte dai 

diversi soggetti nel ciclo del progetto dell’inserimento lavorativo 

(cooperativa sociale…).  

Per la natura operativa che caratterizza questi organismi, la loro 

attività risponde a criteri di efficacia/tempestività, per cui le 

riunioni avvengono frequentemente e con ridotta formalità.  

 

 

 

 

 

Ma chi c’è nella rete, in particolare nella rete territoriale dei 

servizi, in cui più si percepisce sicuramente la dimensione 

orizzontale dell’integrazione? Intanto i Servizi lavoro della 

provincia. 

Sono il perno dal punto di vista operativo intorno a cui gravitano 

i vari soggetti che si occupano della persona con disabilità. Tale 

servizio mette a disposizione informazioni, strumenti e dà 

indirizzi. E’ comunque l’articolazione dei Centri per l’Impiego a 

raccogliere le informazioni sui disabili ed ad intervenire sui 

percorsi laddove si riscontrano criticità.  

I centri essendo operativi nei bacini territoriali funzionano come 

vere e proprie “antenne” nello sviluppo dei vari progetti che si 

realizzano proprio nei singoli territori.  

Sono proprio questi centri a essere in relazione innanzitutto con 

le asl e i consorzi a livello territoriale.  

In queste sedi avvengono le revisioni in certi casi dei progetti.  

 

Le eventuali segnalazioni dei centri vengono fatte al servizio 

lavoro provinciale.  

L’obiettivo è ovviamente l’inserimento lavorativo, la vita attiva. 

Il servizio lavoro ha il compito di approvare il progetto 

d’inserimento lavorativo e il relativo finanziamento mentre il 

Centro per l’Impiego è chiamato a porre un visto obbligatorio. 

Gli Attori  

della rete territoriale  
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Le cooperative sociali21 

Inseriscono il disabile in tirocinio. L’esperienza del tirocinio può 

essere il preludio ad un inserimento lavorativo. Può a volte 

accadere o per rapporti consortili o per pratica di lavoro sul 

territorio che cooperative di tipo A e di tipo B siano spesso in 

relazione. Questa relazione favorisce la costruzione di progetti 

integrati d’inserimento lavorativo perché l’operatore,educatore 

della cooperativa di tipo A sente ma senza dover passare per 

forza da un Centro per l’Impiego la cooperativa di tipo B. Sono 

dunque importanti sedi di tirocinio.  

Forniscono servizi di accompagnamento offrono possibili sbocchi 

occupazionali. Sono dunque potenziali soggetti che cooperano 

alla creazione di opportunità lavorative.  

L’obiettivo è ovviamente l’inserimento lavorativo. E’ importante 

che avvenga però una triangolazione col centro per l’impiego in 

particolare nei momenti più importanti come la definizione del 

progetto di inserimento. 

 

Le Asl 

E’ ormai consolidata la collaborazione tra la provincia e l’asl. La 

provincia, a mezzo del proprio servizio di Collocamento Mirato, 

ha inteso unire le proprie energie con quelle dei servizi delle asl 

al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone 

con disabilita’. L’asl interviene su più fronti e con più servizi. 

Gravitano intorno alle asl i progetti di inserimento lavorativo 

                                                           
21 La cooperazione sociale è interlocutore diretto della provincia laddove vi è l’esigenza di 
presentare proposte progettuali per singoli o gruppi di beneficiari con finalità d’inserimento 
lavorativo con finanziamenti soprattutto del fondo regionale. 
Diverse le modalità di interazione fra provincia e cooperazione sociale, ne elenchiamo le più 
importanti: 
1_ Affidamento servizi attraverso procedure di gara. Bandi aperti a tutti. In particolare gli interventi 
sono sul versante “occupabilità”. 
2_ La provincia finanzia progettualità/attività proprie per la cooperazione sociale. E’ un 
finanziamento diretto che riconosce e valorizza le iniziative peculiari e specifiche di un dato soggetto 
(che può essere anche la cooperazione Sociale) che ha un’iniziativa propria, un Progetto proprio 
rispetto a questo tema. 
La cooperazione ha cioè ha una capacità naturale sua di incontrare i fabbisogni dei destinatari 
quindi senza passare per forza attraverso un vincolo di liste precostituite dei centri per l’impiego… 
Intercetta sul territorio i bisogni professionali, intercetta le opportunità di percorsi d’inserimento 
all’interno di aziende, ed è in grado di organizzare secondo metodologie proprie dei processi senza 
dover stare ad indicazioni o vincoli metodologici all’interno di un capitolato come per la modalità 
precedente. 
3_ Le cooperative possono essere destinatarie degli incentivi che il fondo regionale Disabili 
ripartisce alle province mette a disposizione per le assunzioni perché anche questi sono luoghi per 
gli inserimenti. 
Mentre dunque nella modalità precedente la cooperazione è coinvolta come veicolo per favorire gli 
inserimenti; questa modalità riguarda più in specifico il luogo di realizzazione di inserimento. 
Ci sono poi i rapporti indiretti. 
E’ in particolare il caso di rapporti tra cooperazione ed consorzi socio-assistenziali. In questo caso 
non c’è un rapporto diretto tra cooperativa e provincia ma c’è però un rapporto immediato con altri 
soggetti della rete che può attivarsi intorno alla disabilità. 
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terapeutico, l’accertamento e la valutazione delle capacità 

residue, gli opportuni abbinamenti tra domanda e offerta di 

lavoro… Sono infatti molteplici i servizi che operano all’interno 

delle Asl e all’esterno. Intanto la Npi22 che prende in carico 

ragazzi under 18. Ha il compito fondamentale di produrre la 

diagnosi funzionale. In queste sedi operano neuropsichiatri. Il 

Dsm23 è la struttura organizzativa dell’asl che ha il compito di 

coordinare gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura, 

riabilitazione del disagio psichico della popolazione disabile over 

18.  

Al Dsm fanno capo le attività territoriali e ospedaliere 

dell’assistenza psichiatrica.  

Ad essi la Regione destina risorse previste per la spesa sanitaria 

Il Dsm è dotato di un proprio budget Il Dsm può essere 

articolato in più moduli di tipo “sottounità” (Csm) che servono 

alcuni territori specifici.  

Dagli studi più recenti emerge chiaramente che, nel percorso 

della guarigione contano alcuni fattori importanti come il lavoro 

e la presenza di operatori che abbiano un buon rapporto con il 

malato. Nei Dsm operano psichiatri e psicologi24.  

Il SerT25 interviene più raramente sui disabili ma solo in casi 

particolari. La figura di riferimento è l’operatore sociale. Sono 

strutture di supporto fondamentali per i casi dove maggiori si 

manifestano le difficoltà Sono importanti opportunità per 

l’evoluzione dei disabili. E’ in queste sedi che avviene la presa in 

carico sanitaria. Vengono affrontate problematiche come la 

riabilitazione, i trattamenti medici e testano eventuali recuperi. 

Non cooperano direttamente nel progetto d’inserimento. Si 

occupano però di collaborare con gli altri servizi preposti agli 

inserimenti lavorativi per iniziare al lavoro le persone disabili o 

comunque svantaggiate in carico ai servizi sanitari e riabilitativi. 

In quest'ottica, l'inserimento nel mondo del lavoro costituisce il 

proseguimento naturale della precedente esperienza 

terapeutico-riabilitativa e scolastica e diventa un fondamentale 

supporto nel percorso di vita del disabile.  

                                                           
22 Neuropsichiatria infantile 
23 Dipartimento di Salute Mentale 
24 In Piemonte esistono 62 Csm. e vi sono 2.342 persone addette ai servizi di psichiatria. Oggi sono 
circa 2.000 le persone con problemi di carattere psichiatrico che sono in carico presso le strutture 
pubbliche. 
25 Servizi per le tossicodipendenze 
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Possono gestire l’importante strumento delle borse-lavoro che 

permettono al disabile di poter fare esperienze lavorative 

importanti. La rete “interna” di questi servizi appare molto forte, 

si opera in maniera sinergica e si è registrata nelle interviste un 

elevato grado di collaborazione. L’integrazione è dunque 

quotidiana. Importante la relazione rilevata tra gli operatori 

sociali che sono dentro gli ospedali e gli operatori socio-

assistenziali dei Comuni. 

 

I consorzi socio-assistenziali 

L’amministrazione provinciale stipula convenzioni con i consorzi 

dei servizi socio - assistenziali del proprio territorio. In tali 

convenzioni vengono definiti i livelli di collaborazione in merito 

al coordinamento ed all’integrazione funzionale e progressiva di 

iniziative e attività in materia di inserimenti lavorativi, supporto 

ed accompagnamento al lavoro. In modo specifico i consorzi, 

ciascuno nel proprio territorio di competenza, partecipano, 

attraverso i propri operatori, alla realizzazione di: orientamento 

individuale, formativo e professionale ed allo sviluppo delle 

competenze; all’elaborazione di proposte formative e progetti di 

inserimento;alla partecipazione e alla collaborazione ai gruppi di 

lavoro locali di al supporto al Comitato tecnico (sottogruppo 

locale); supporto alla integrazione lavorativa, sia in fase di 

tirocinio sia in fase di inserimento lavorativo attraverso  la 

metodologia specifica sviluppata dal servizio.  

I consorzi socio-assistenziali sono stati gestiti direttamente per 

molti anni dalle asl locali poi si sono gestiti in forma autonoma 

mantenendo raggruppamenti intercomunali di piccole o grandi 

dimensioni. Realizzano interventi di tipo sociale ed assistenziale 

con scopo educativo prendendosi in carico la persona. Oggi in 

contatto anche con scuole, agenzie formative e osservatori locali 

dei comuni ricevono molte segnalazioni da queste organizzazioni 

presenti nei territori del Piemonte. E’ sicuramente l’assistente 

sociale che in questo caso svolge una funzione di accoglienza in 

buona sostanza di primo filtro.  

 

I consorzi si articolano per ciò che concerne la disabilità in una 

serie di servizi: 
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IL SIL (Servizio inserimento lavoro).  

Nati verso la fine degli anni ’90 sulla base di esperienze 

avvenute all’interno dei Centri diurni. L’inserimento lavorativo 

pensato inizialmente a carico esclusivamente per i disabili oggi 

con la diffusione degli Sportelli Mediazione delle Province si 

occupa più delle altre fasce deboli sotto l’etichetta di area 

“povertà ed inclusione sociale”. I SIL un tempo diffusi 

capillarmente con il D.lgs. 469/97 con il riordino delle 

competenze sul lavoro sono rimasti come valide esperienze, ma 

inquadrati nei contesti dei collocamenti provinciali. I SIL 

accompagnano i soggetti “deboli”, nell’attivazione delle loro 

risorse personali e li orientano nella ricerca di un lavoro. Nel 

caso degli inserimenti sia a tempo pieno che a part time si rileva 

la presenza di rimborsi. Sono soprattutto gli Educatori 

professionali le figure presenti in questi servizi. 

L’Educativa territoriale nasce invece in relazione con il SIL. E’ un 

servizio che interviene già durante il percorso scolastico per 

preparare il disabile ad un approccio al lavoro ed a tutte le 

problematiche ad esso connesse (dall’utilizzo dell’autobus, alla 

gestione dei soldi, all’acquisto degli alimenti in un negozio). Un 

servizio utile anche per le famiglie per far loro comprendere la 

possibilità dell’autonomia. 

 

I Cad (Centri di Addestramenti al lavoro o laboratori protetti). 

Persone disabili con potenzialità da sperimentare gradualmente 

in ambienti protetti. Progetti direttamente gestiti dal Consorzio 

oppure con l’aiuto delle Cooperative di tipo B. Sono gli Educatori 

che affiancano il disabile sul lavoro. Nel caso di presenza di 

Cooperative Operatori del Consorzio si occupano della 

progettazione insieme alla Cooperativa e del monitoraggio del 

Progetto. Sono inserimenti in struttura finanziati dal consorzio e 

condivisi con l’Asl. Il Disabile riceve un piccolo rimborso. 

 

I Centri diurni per persone con oltre i 18 anni con disabilità 

medio-grave. I Progetti che si realizzano all’interno di questi 

Centri sono finalizzati al potenziamento o al mantenimento delle 

abilità del disabile, all’accompagnamento e alla gestione della 
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quotidianità. Sono operativi in questo caso Educatori e Operatori 

socio-sanitari. 

 

Le Comunità alloggio sono strutture ospitanti persone disabili 

con diverse gravità e diverse patologie, al fine di collocarle in 

ambienti sostitutivi dei nuclei famigliari, adeguati alle loro 

necessità. Redicono in accordo con la famiglia progetti che 

inviano alla Commissione tecnica medico-legale. L’evoluzione 

naturale di questi servizi passa attraverso la costruzione di una 

rete sempre più fitta di contatti tanto verso le imprese, tanto 

verso le cooperative d’inserimento lavorativo. 

 

Le agenzie formative 

Svolgono un ruolo determinante nella gestione dei corsi 

prelavorativi e nei corsi di Formazione al lavoro finanziati dalla 

Direttiva Mercato del lavoro.  

Svolgono un ruolo di significativa importanza e interagiscono in 

maniera diretta con i centri per l’impiego in particolare per i 

soggetti coinvolti dai corsi FAl. Sicuramente questa tipologia di 

corsi ha creato un “ponte” tra le agenzie formative, i centri per 

l’impiego e i Csm delle Asl. In alcuni casi possono esserci 

momenti di supervisione dello psicologo del Csm all’interno del 

percorso (dinamiche di gruppo). All’interno dei Fal viene sempre 

e comunque attivato lo stage. Il rapporto tra queste 

organizzazioni col tempo si sta sempre più rafforzando. 

Evidentemente intorno ad ogni disabile che partecipa ad un 

corso Fal, si può generare una rete di soggetti diversi.  

Nel caso delle Asl se il soggetto è coinvolto in patologie 

psichiatriche interviene il Csm; se invece siamo di fronte a 

soggetti solamente intellettivi interviene il consorzio socio-

assistenziale. Così come possono cambiare i Centri per 

l’Impiego per appartenenza dei disabili a territori diversi e 

naturalmente le aziende pubbliche o private in cui avvengono gli 

inserimenti lavorativi. Tutto ciò generalmente avviene per 

favorire l’incontro fra l’offerta e la domanda. Si deve 

comprendere se i soggetti sono adatti rispetto alle mansioni 

richieste dalle aziende, se posseggono abilità o che 

potenzialmente potrebbero sviluppare.  
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Si ricercano così le aziende dove inserire i disabili generalmente 

per un tirocinio formativo o di orientamento, ma possibilmente 

anche per una borsa lavoro, o per un possibile progetto 

d’inserimento lavorativo vero e proprio. 

Non bisogna poi dimenticare il ruolo che le agenzie hanno sulla 

formazione degli operatori socio-sanitari (Corsi OOS), figure di 

supporto indispensabili che intervengono soprattutto nella 

quotidianità del disabile. Questi sono corsi di 1000 ore annue 

con qualifica riconosciuta dalla regione. Si occupano della cura 

della persona non hanno dunque una funzione specificatamente 

educativa. 

 

Le Associazioni 

Sono rappresentate dalle Associazioni storiche che operano sulla 

disabilità: UIC, ENS, AISM, ANFFASS, CEPIM, APRI, UNMS e 

AMNIC26.  

Sono organismi vicino alle persone e rappresentano i loro diritti. 

Le principali attività riguardano la promozione dei diritti dei 

soggetti deboli, la consulenza gratuita per l’opposizione alle 

dimissioni dagli ospedali e dalle case di cura private 

convenzionate dalle persone colpite da patologie invalidanti e da 

non autosufficienza che necessitano ancora di essere curate e 

che non possono essere seguite a domicilio, la corretta 

attuazione delle vigenti leggi in materia di contribuzione 

economiche, la tutela personale del “durante e dopo di noi” dei 

soggetti attualmente o in futuro incapaci di autodifendersi. Tutte 

queste associazioni operano secondo i principi del volontariato 

dei diritti le cui finalità sono molto diverse dal volontariato 

consolatorio.  

Lo scopo delle associazioni è finalizzato alla rimozione delle 

cause dell’emarginazione delle persone deboli; interviene altresì 

per il ricongiungimento di diritti esigibili per i suddetti individui e 

per la loro corretta attuazione. Operano,quindi, affinchè siano 

approvati i provvedimenti normativi necessari per garantire le 

esigenze fondamentali: ai minori privi di adeguato sostegno da 

                                                           
26 UIC (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti),ENS(Ente nazionale sordi), AISM(Associazione 
italiana sclerosi multipla), ANFFASS (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale), CEPIM (Centro italiano Down), UNMS (Unione nazionale mutilati per 
servizio), ANMIC (Associazione nazionale mutilati invalidi civili), APRI (Associazione  piemontese 
retinopatici e ipovedenti). 
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parte dei nuclei di origine, alle persone con handicap intellettivo 

e limitata o nulla autonomia, agli adulti e agli anziani colpiti da 

patologie invalidanti e da non autosufficienza. Svolgono un ruolo 

importante di controllo sociale, stimola le istituzioni e la Pubblica 

Amministrazione. 

Non bisogna dimenticare l’esperienza nel torinese del 

Coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di Base 

(CSA) che funziona ininterrottamente dal 1970 e al quale 

aderiscono parecchie importanti associazioni27. 

 

Le famiglie 

Le famiglie dalla rete ottengono serenità per la formazione, 

l’educazione, la tutela, la garanzia, la sorveglianza. Le famiglie 

svolgono ovviamente un ruolo essenziale nella crescita, 

forniscono un aiuto non irrilevante, condividono i fini educativi 

sono indispensabili per il completamento delle informazioni. E’ 

necessario se non indispensabile il loro supporto, la loro 

collaborazione e condivisione degli obiettivi comuni. Sono in 

costante apprensione sulla questione di maggiore interesse, 

l’autonomia dei loro ragazzi, l’acquisizione di capacità ad 

interagire con gli altri, in buona sostanza nella preoccupazione 

che ce la facciano da soli. 

 

Le aziende 

Il Collocamento Mirato mantiene i rapporti con le aziende in 

obbligo che, in base al prospetto informativo con il quale 

annualmente vengono dichiarate le scoperture ai sensi della L. 

68/99, vengono contattate dal Centro per l’Impiego per incontri 

di conoscenza volti alla presentazione dei servizi, allo sviluppo 

delle collaborazioni attraverso gli strumenti a disposizione per 

favorire proficuamente azioni di inserimento mirato.  

                                                           
27 Fanno parte del C.S.A le seguenti Organizzazioni: Associazione G.E.AP.H., Genitori e amici dei 
portatori di handicap di Sangano (TO); A.G.A.F.H., Associazione Genitori Fanciulli Handicappati di 
Orbassano (To); Associazione Italiana Assistenza Spastici di Torino; Associazione “La Scintilla” di 
Collegno-Grugliasco (To); Associazione “Mai più istituti di assistenza”; Associazione Nazionale 
Famiglie Adottive e Affidatarie; Associazione “Odissea 33” di Chivasso; Associazione “Oltre il Ponte” 
di Lanzo Torinese; Associazione “Prader Willi” sez. di Torino; Associazione Promozione Sociale; 
A.S.V.A.D, Associazione Solidarietà Volontariato a Domicilio; Associazione Tutori Volontari; 
COGEHA, Collettivo Genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese; Comitato Integrazione 
Scolastica Handicappati; Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere; Coordinamento Para-
tetraplegici; CUMTA, Comitato Utenti Mezzi Trasporto Accessibili; G.G.L. Gruppo Genitori per il 
diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo; GRH, Genitori Ragazzi Handicappati di 
Venaria Druento (To); Gruppo Inserimento Sociale Handicappati ex USSL 27 Ciriè; Unione per la 
Lotta Contro l’Emarginazione Sociale; Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali; “Vivere 
Insieme” di Rivoli (TO).  
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Nelle visite aziendali, gli operatori del centro per l’impiego che 

possono avvalersi della collaborazione degli operatori dei 

consorzi dei servizi socio-assistenziali, degli operatori delle Asl, 

e degli altri servizi territoriali (Sert, ecc…) propongono, in una 

prima fase, all’azienda la stipula della convenzione ex art. 11 

della L. 68/99 che consente l’attuazione di un programma 

graduale di inserimento, diverse tipologie contrattuali di 

rapporto di lavoro, l’accesso ai benefici del fondo nazionale e 

regionale Disabili relativi alla fiscalizzazione dei contributi 

previdenziali ed assistenziali (nei casi consentiti) prevedendo 

altresì l’eventuale necessità di rimozione delle barriere 

architettoniche ed adeguamento delle postazioni di lavoro, borse 

lavoro, ecc. Sono i soggetti che ovviamente sono più coinvolti 

nel fondo nazionale. Recuperano dalla rete informazioni su ogni 

tipo di facilitazioni contributive per l’assunzioni di disabili e 

rappresentano l’opportunità di lavoro reale non protetta. Sono 

contesti che costituiscono la prova indispensabile per 

comprendere se un lavoratore con disabilità inserito in azienda 

ha raggiunto un’autonomia per poter mantenere il posto di 

lavoro. E’utile comunque ricordare che quando parliamo di 

aziende intendiamo sia quelle di natura privata che quelle di 

natura pubblica in quest’ultimo caso in Piemonte sono 

soprattutto asl e comuni a registrare il numero più significativo 

di assunzioni, in taluni casi anche consorzi. 

 

 

Formatori, tutor, educatori, operatori del collocamento, medici, 

psicologi, psichiatri, assistenti sociali, operatori socio-

assistenziali, volontari in molteplici casi si attivano intorno a 

progetti d’inserimento dei singoli disabili a livello locale. 

L’animazione della rete favorisce l’integrazione fra partner 

tramite lo sviluppo di procedure e di un confronto finalizzato alla 

gestione di difficoltà organizzative, vincoli tecnici differenti 

approcci alla gestione degli inserimenti lavorativi. E’ evidente a 

tutti che se non ci sono le reti si perde il disabile. Ma rimane 

altrettanto indispensabile che sia anche e soprattutto chiara e 

forte la regia dei progetti d’inserimento, “chi la fa, come la fa e 

con cosa la fa” ma soprattutto con quale approccio e con quale 

Il mondo  

della disabilità 
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responsabilità proprio nel comprendere la collocabilità oppure la 

non collocabilità dei soggetti.  

Regie deboli sui progetti fanno prevalere a volte organizzazioni 

e approcci che non sempre indirizzano il soggetto verso un 

approccio utile per lui: progetto di vita o progetto 

d’inserimento? Sapendo che il lavoro è un diritto per tutti ma 

non tutti possono arrivarci. E non è neppure possibile pensare 

che le persone diversamente abili possano competere con i 

normodotati come se nulla fosse. Tutto ciò evidenzia quanto sia 

importante per le politiche pubbliche manifestare una sensibilità 

e attenzione particolare alle modalità (l’atteggiamento, 

l’orientamento, la disposizione) con le quali le politiche e gli 

interventi (i servizi) vengono realizzati e resi concreti. 

Non basta dunque “fare le scelte giuste” quando si programma 

una politica (azioni, servizi, interventi, dispositivi, risorse…) 

occorre anche poi che tali scelte siano accompagnate da 

“comportamenti giusti” (e cioè da modi giusti di implementare 

quelle scelte) occorre che i processi e le procedure che si 

progettano siano “abitati” dalle persone (operatori, dirigenti) 

con uno spirito coerente con quello che anima la politica stessa. 

E’ evidente, ad esempio, che non sarebbe sufficiente l’indirizzo 

di programmazione UE se poi non se ne traesse le conseguenze 

sul piano delle politiche e dei comportamenti amministrativi 

concreti; e questo vale anche per gli organismi intermedi; così 

come vale per i beneficiari intermedi nei confronti degli utenti 

finali e stando alle esperienze registrate sembrerebbe che questi 

approcci laddove sono stati utilizzati hanno costituito non solo 

un fattore di qualità importante negli interventi ma soprattutto 

un fattore di successo per il disabile.  

 

La complessità delle questioni legate alla disabilità esprime 

dunque una domanda sempre più articolata e di qualità, che 

necessita di risposte appropriate, mirate al recupero 

dell’autonomia, all’integrazione ed all’inclusione sociale e 

lavorativa. In tale direzione è necessario sviluppare e realizzare 

anche politiche sociali e politiche attive del lavoro adeguate a 

costruire una rete di servizi nei territori per promuovere i diritti 

di cittadinanza delle persone con disabilità. 
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L’obiettivo è dunque principalmente quello di valorizzare la 

funzione di accompagnamento, di promozione e di integrazione 

sociale di questo gruppo sociale più in difficoltà e migliorarne la 

capacità di intervento da parte degli operatori e delle stesse 

istituzioni attraverso servizi reali e puntuali a loro supporto. C’è 

dunque la necessità oggi di implementare ciò che è stato fatto 

in questi anni. 

La L. 68/99 è stata certamente attuata nei territori piemontesi, 

lo dimostrano i numeri e le decine di testimonianze raccolte 

nella nostra regione di coloro che operano da anni a favore 

disabili, ma un ulteriore  sviluppo dei servizi dipende in gran 

parte da quella dimensione dell’integrazione più volte evocata 

nell’indagine. 

Un impegno  che deve essere assunto nei luoghi di regia in cui 

si prendono le decisioni sulle politiche, sul sistema di 

finanziamento, sulla programmazione, sui dispositivi; così come 

deve essere assunto da coloro che operano quotidianamente nei 

servizi che gestiscono i progetti d’inserimento dei disabili nei 

nostri territori. 
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4. RIFLESSIONI FINALI 

 

 

 

 

 

I risultati dell’indagine condotta sullo stato di attuazione della L. 68/99 

ricostruiscono un quadro generale complessivamente positivo del 

Collocamento Mirato. 

Lo dichiarano non solo i numeri, ma lo conferma anche quel tessuto di 

esperienze, di sistemi di relazioni e di progettualità del quale sono 

portatori regione e province, a cui sono affidati i compiti di favorire 

l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito del Collocamento 

Mirato. 

La 68/99, pertanto, ha funzionato in questi anni da catalizzatore di un 

gran numero di esperienze svolte in Piemonte che hanno coinvolto migliaia 

di soggetti disabili e decine di organizzazioni diverse. E’ stato necessario 

circoscrivere nell’analisi l’offerta dei servizi di Collocamento Mirato ai 

disoccupati che si sono dichiarati disponibili al lavoro e ad interventi di 

politiche attive del lavoro. 

 

Esiti della Legge 68/99 

Al 31/12/2009 sono iscritti al Collocamento Mirato 33.430 disabili che si 

sono resi disponibili al lavoro o ad interventi di politiche attive del lavoro. 

Dall’entrata in vigore della legge 34,3% di questi disponibili risulterebbero 

aver trovato nello stesso periodo un’occupazione. 

Risulterebbe inoltre che un disponibile su due sia stato coinvolto in corsi di 

formazione professionale, mentre tre disponibili su dieci sarebbero stati 

coinvolti in percorsi integrati finalizzati all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Dai dati rilevati parrebbero in gran parte allievi/allieve disabili frequentanti 

corsi di Formazione al lavoro.(71,6%). 

Non bisogna dimenticare anche i tirocini attivati dal fondo regionale. I 

tirocini rimangono comunque una risorsa preziosa da non disperdere. 

Questi esiti sono il risultato prodotto dai nuovi servizi, un risultato 

sicuramente migliore rispetto al servizio precedente fondato sulla gestione 

amministrativa di graduatorie di iscritti.  

Riflessioni finali 
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Oggi i nuovi servizi informano, orientano, promuovono e supportano 

l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili segnando il 

passaggio da un approccio impositivo (collocamento obbligatorio) ad uno 

consensuale e flessibile (Collocamento Mirato).  

Malgrado gli strumenti che oggi le normative sono state in grado di 

mettere in campo il numero di disabili inseriti al lavoro rispetto a coloro 

che hanno dato la loro disponibilità sembrerebbe ancora basso. Ma 

comunque i numeri rilevati sono importanti per la nostra regione. 

Così come sembra importante l’aumento di fiducia registrato dalla crescita 

delle persone disponibili segnalati annualmente.  

Il flusso di questi disponibili è aumentato progressivamente passando dalle 

3.819 persone del 2006 alle 6.115 del 2009 anche se occorre segnalare un 

rallentamento ovviamente nel 2009 anno della crisi. 

La stessa distribuzione dei disponibili nei territori del Piemonte 

confermerebbe ormai che l’erogazione delle prestazioni appare diffusa 

sull’intero territorio piemontese almeno nelle sue forme essenziali 

(informazione, accoglienza, domanda/offerta, servizi alle imprese…). 

 

Dall’attuazione all’implementazione della Legge 68/99 

Una legge, dunque, applicata e attuata grazie all’organizzazione dei nuovi 

servizi e alla loro gestione provinciale. 

Questo articolato processo introdotto con il Collocamento Mirato, 

presuppone il rafforzamento delle modalità d’interazione strutturale, tra la 

provincia, fulcro dei servizi competenti, e le esistenti reti istituzionali ed 

operative presenti sul territorio. 

 

L’implementazione dipenderà sicuramente molto dal consolidamento di un 

approccio integrato nelle politiche, nella programmazione, nei fondi, nei 

servizi e negli interventi. Quindi un approccio che va molto al di là di 

semplici “interazioni”. 

Un maggiore e più strutturale raccordo tra le politiche sociali, del lavoro e 

della formazione, il riordino dei diversi piani di finanziamento delle 

politiche dell’inclusione sociale, l’integrazione dei fondi e delle banche dati, 

la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e il rafforzamento delle reti 

intorno ai progetti d’inserimento lavorativo sono sicuramente, come 

sistematicamente emerso dalle interviste realizzate con i principali attori 

coinvolti, le aspettative da realizzare per l’implementazione di un processo 

avviato più di dieci anni fa. 
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Il problema da risolvere 

Un punto di criticità sembrerebbe la difficoltà di una maggiore integrazione 

tra pubblico e privato. Mentre, come è stato fatto rilevare, le 

organizzazioni di natura pubblica (lavoro, sanità, socio assistenziale) che 

intervengono sui disabili sono più facilitate, per ovvie ragioni, a rapportarsi 

ed ad integrarsi; più complicato sembrerebbe il rapporto con quelle di 

natura privata (formazione professionale, cooperazione sociale) con cui il 

rapporto c’è ma difficilmente va oltre alla semplice interazione. 

Un problema da risolvere perché proprio in questo momento vista la 

scarsità di risorse rimane fondamentale che questo legame si rafforzi. 

Innovativa in tal senso la sperimentazione dei Fal brevi che hanno 

rafforzato le relazioni tra i centri per l’impiego e le agenzie formative. 

Questa tipologia di corsi parrebbe quella più in grado di dare risposte 

adeguate e rapide alle sollecitazioni dei centri per l’impiego. Ma il tal caso 

è il dispositivo organizzativo-finanziario (La Direttiva Mercato del lavoro) 

ad indicare con precisione che l’iscrizione ad un corso breve di Formazione 

al lavoro è subordinata all’iscrizione al Centro per l’impiego. 

 

Le iniziative 

Rimane dunque indispensabile rafforzare nella rete il rapporto con la 

formazione professionale e cambiare anche l’approccio con la cooperazione 

sociale oggi a tutti gli effetti datore di lavoro a pieno titolo e non più luogo 

solamente di “transito”. Eppure si è registrata in questi anni comunque 

una volontà politica negli organismi preposti ad occuparsi anche di L. 

68/99 (CCR, CIL) per la presenza di queste questioni negli ordini del 

giorno e per le discussioni in essi affrontate e per il confronto con le 

Associazioni. 

Gli atti stessi della Regione raccomandano la necessità di politiche 

integrate e la stessa programmazione si è mano a mano preoccupata di 

raccordare i fondi riordinando gli interventi e avviando le condizioni per 

l’integrazione del fondo nazionale e del fondo regionale. 

La stessa programmazione congiunta dei “Programmi provinciali” per 

l’utilizzo del fondo regionale tra la Regione e le Province piemontesi ha 

introdotto elementi di rilievo per favorire l’inserimento lavorativo delle 

persone disabili in particolare sulle indicazioni della costruzione dei Progetti 

e sul loro approccio integrato. 

La grande attenzione su questo fondo è indispensabile per l’operatività del 

Collocamento Mirato e per lo strumento strategico delle convenzioni. 



 

81 

Le 11.977 convenzioni realizzate grazie a questo fondo sono elemento di 

garanzia sulla qualità degli interventi perché portatrici di modalità di 

estrema importanza: dall’indicazione sulla costruzione di un progetto 

d’inserimento, alla presa in carico, alla formazione del partenerariato, agli 

approcci integrati con la formazione professionale, alla diffusione dell’ICF… 

Proprio l’ICF deve servire sia come strumento per una più puntuale 

determinazione della disabilità sia, in quanto linguaggio comune, per 

rendere omogenea la comunicazione tra i diversi attori della rete.  

L’obiettivo rimane quello di valorizzare la funzione di accompagnamento, 

di promozione e di integrazione sociale e migliorare la capacità di 

intervento da parte degli operatori e delle stesse istituzioni attraverso 

servizi reali e puntuali a loro supporto. 
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