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Dall’ergoterapia  in manicomio 
all’Inclusione lavorativa  nella 

società attuale 
 

dall’occupare il tempo   
al ricoprire un ruolo  
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E mentre noi ci poniamo queste “profonde” 
domande, senza ottenere risposte certe.. 

con l’uscita dalla scuola superiore dei 
ragazzi con disabilità,  

per molte famiglie spesso inizia un vero e 
proprio dramma:  

… la paura del vuoto assistenziale  
l’assenza  di prospettive e speranze.  

Comincia così l’affannosa ricerca del:  

“ … .. E  adesso cosa gli faccio fare….” 
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Un essere umano che ha appreso a considerarsi 
non intelligente ha paura di fronte a situazioni nuove.  
Ha paura di venire in contatto con un’immagine di sé 
interpretata come inabile e incompetente; ha paura di 
sperimentare un’umiliante vergogna che provoca una 
condanna interna, un senso di confusione e insicurezza. 
Dati questi sentimenti, la tendenza di molti ragazzi con 
“disabilità intellettiva” e dei loro genitori è di proteggersi 
dalle novità e dalle situazioni complesse, di rifugiarsi 
in consolanti routine sia nella vita sociale sia nelle 
situazioni d’apprendimento. 
Costruire una nuova idea di sé è molto importante per 
motivare l’impegno, lo sforzo, l’apertura emotiva 
necessari per apprendere.    

                                          Angela Santese    Ricercatrice Università La Sapienza 
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Per sostenere adeguatamente le persone 
con disabilità intellettiva e le loro 
famiglie, specialmente nel momento 
dell’uscita dalla scuola, è necessario 
predisporre tempestivamente un solido  
progetto riabilitativo individualizzato 
mirato a favorire per quanto possibile 
l’acquisizione di  un ruolo sociale attivo  
e di un’identità adulta 
 



 Inserimento scolastico 

 Attività di socializzazione/tempo libero 

 Attività di centro diurno 

 Assistenza domiciliare(Saish) 

 Formazione professionale 

 Tirocinio riabilitativo/mantenimento 

 Inserimento lavorativo 

 Inserimento in struttura residenziale 
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     se.. il percorso riabilitativo iniziato 
durante l’infanzia ha visto genitori, 
operatori e insegnanti impegnati  

      insieme per: 

 immaginare “cosa farà da grande”  

 agire in modo sinergico per rafforzare 
anche tutte quelle abilità sociali e 
trasversali che facilitano la vita di 
ognuno di noi 
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 Le competenze della ASL:  
  Accertamento prerequisiti medico-legali  (invalidità 

civile, attestazione handicap, condizione di disabilità 
L.68/99) 
  Valutazione bisogni e delle potenzialità lavorative 

compatibili con le disabilità del singolo utente 
  Predisposizione di interventi riabilitativi specifici volti 

a favorire  l’inserimento sociale e lavorativo del disabile 
(supervisione degli inserimenti lavorativi, attivazione di 
tirocini riabilitativi o  terapeutici o di mantenimento per 
utenti a rischio di isolamento o regressione 
Collaborazione con i CFP (Centri Formazione 

Professionale) ,COL (Centro di Orientamento Lavoro) e i 
Centri per l’Impiego ( ex uffici di collocamento) 
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L’esperienza ultra trentennale dei SIL, 
diffusi in molte ASL del centro nord, ha 
mostrato che nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo delle persone 
con ritardo mentale l’aspetto primario 
dell’intervento degli educatori deve 
essere centrato sulla maturazione della 
personalità: sul “imparare a lavorare” più 
che su “imparare il lavoro” 
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   dare  l’opportunità concreta  a coloro 

  che hanno le potenzialità per farlo di 
inserirsi in un contesto lavorativo reale 
che, per le sue stesse caratteristiche, 
permette ad ognuno di sperimentarsi in 
ruoli, responsabilità e sensazioni fino a 
quel momento sconosciuti 
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  migliorare l’autostima (sentirsi  utile e 
apprezzato) 

  far acquisire una identità adulta        
(far parte del sistema produttivo) 

 favorire l’integrazione sociale (sentirsi 
parte attiva della propria comunità) 
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Attraverso lo sviluppo di 
competenze relazionali, emotive 
e lavorative l’inclusione lavorativa 
può contribuire  a dare una risposta 
al bisogno “umano” di dare  senso 
alla propria esistenza e di 
costruzione delle propria identità 
adulta e di trovare un equilibrio 
psico-affettivo 
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che qualcuno si prenda cura di noi 

prenderci cura di qualcuno/qualcosa  

sentirci riconosciuti e apprezzati per  
quello che   siamo  e   sappiamo fare 
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Dal 2006 creazione di un Settore Inserimenti 
Lavorativi e Formazione Professionale 

Personale impegnato: 

 1 assistente sociale coordinatore (12 ore sett.)  

 2 educatori professionali (a tempo pieno) 

UNICA risorsa  esterna:  IL TERRIRORIO 
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 Giovani o adulti in carico al servizio, 
prevalentemente con Disabilità Intellettiva, a 
forte rischio di isolamento sociale, regressione o 
di inserimento improprio in un Centro Diurno, 
che: 

 per realizzare compiutamente il percorso 
riabilitativo concordato col servizio disabili adulti, 
necessitano di acquisire/consolidare/mantenere 
competenze trasversali in ambiente lavorativo 
non protetto, 

 tali bisogni non possono ancora o non possono 
più essere perseguiti attraverso la formazione 
professionale ordinaria o polivalente Milena Fadda 14 aprile 2016     
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La valutazione multidisciplinare che precede 
l’attivazione del progetto di inserimento 
lavorativo deve tenere conto di: 

 
Tipo e livello di disabilità (semplice o complessa) 

 Competenze sociali acquisite 

 Livello di autonomia presente 

 Aspettative dell’utente e della famiglia 

 Offerta territoriale di occasioni di inserimento 
correlate alla situazione 
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 é condiviso tra utente/famiglia e “gruppo inserimenti 
lavorativi” 

 è realistico  si basa sulle risorse attuali dell’utente e della 
famiglia e del servizio 

 è calibrato  su obiettivi di breve e medio termine  
 (6-12 mesi) 
 è in continua evoluzione (monitoraggio costante 

dell’educatore professionale) 
 mira a favorire l’acquisizione di  un ruolo sociale attivo 

e di  un’identità adulta “sfruttando” stimoli e dinamiche 
relazionali naturalmente presenti nell’ambiente di lavoro 

 
 Milena Fadda 14 aprile 2016     

milena.fadda@asl-rme.it 



Milena Fadda 14 aprile 2016     
milena.fadda@asl-rme.it 

Sportello  

Tirocini del 

 Comune 

Comune di 

 Roma Dip.V 

Realtà  

produttive 

Centri di  

Formaz. 

Profess. 

 

Centro  

Orientamento 

 Lavoro 

 

Provincia  

Centri per 

 l’impiego 

Centri di  

mediazione  

e Coop. 

Sociali 

Municipi 

Utente  

e la famiglia 

Servizio 

disabili 

Adulti 

Attori coinvolti nel percorso di inserimento lavorativo 
proposto dal Servizio Disabili Adulti 



 Collabora direttamente con le equipe di presa in carico per 
individuare i  casi prioritari 

 Definisce insieme alle equipe, all’utente e alla famiglia, il 
percorso riabilitativo 

 Individua i contesti lavorativi e le azioni più consone alla 
sua attuazione 

 Supervisiona  costantemente sul luogo di svolgimento a 
livello il progetto educativo di tirocinio  

 Verifica  e stimola la qualità/quantità della effettiva 
partecipazione dell’utente al processo produttivo 

 

 
Milena Fadda 14 aprile 2016     

milena.fadda@asl-rme.it 



 Identifica continuamente strategie che aiutano 
l’azienda e il tirocinante a superare gli ostacoli alla 
partecipazione piena al processo produttivo  

 Dialoga continuamente con l’equipe proponente 
con l’utente,con suoi colleghi e la famiglia 

 Gestisce una banca dati sul bisogno in 
collaborazione con gli assistenti sociali del servizio 

 Elabora schede di osservazione e le utilizza per 
documentare l’acquisizione delle competenze 
trasversali dei tirocinanti 
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 “Esplora” e sensibilizza il territorio alla 
ricerca di occasioni di integrazione 
lavorativa  e sociale 

 Collabora con gli enti istituzionali 
preposti alla realizzazione del 
collocamento mirato 

 Ipotizza soluzioni per il “dopo”…. 
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 Tirocinio riabilitativo per chi non è ancora 
pronto per la formazione professionale  

 Tirocinio di mantenimento per coloro che 
sono usciti dalla formazione e rischiano di 
perdere le abilità acquisite 

 Monitoraggio assunzioni collocamento mirato 
 Supervisione assunzioni a rischio 
 Attivazione di forme alternative di 

inclusione sociale (volontariato individuale e di 
gruppo) 

 Sensibilizzazione della realtà produttiva 
territoriale  con Porta a Porta e Passaparola 

Milena Fadda 14 aprile 2016     
milena.fadda@asl-rme.it 



    
    
  Prevalentemente il settore del commercio, dei 

servizi(supermercati, fast food, mense)  delle scuole 
pubbliche e private del territorio della ASL e romano. 

 
   Nel 2015 ,hanno aderito decine di aziende e non :  
   supermercati, scuole pubbliche e private,  mense 

scolastiche, parrocchia, magazzino di carta, case di 
riposo, fast-food,  bar – tavola calda, associazione di 
volontariato 

 
   Le aziende sono tutte raggiungibili con i mezzi pubblici.  
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è stata fatta tenendo conto della realtà socio   
economica romana;  
della capillarità della presenza territoriale,  
relativa semplicità delle mansioni,  
alto livello di scambio relazionale e di stimoli, 
 potenzialità di inserimento lavorativo  
 visibilità dell’inserimento 
 alto numero di soggetti coinvolti direttamente/ 
indirettamente (colleghi, clienti, genitori, 
insegnanti) per contrastare capillarmente  
la falsa credenza     “disabilità = improduttività” 
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   Per superare i problemi assicurativi e dare 
una veste ufficiale la scelta è stata quella di 
usufruire dell’opportunità dei Tirocini 
Formativi offerta dallo COL Tirocini del 
Comune di Roma che prevede la possibilità di  
attivare l’ assicurazione  INAIL e RC. 

Dal 2013 sono state avviate nuove forme di 
inclusione sociale attraverso la realizzazione 
di attività di volontariato sempre in 
ambienti non protetti 

 



   La presente legge ha come finalità la promozione 
dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle 
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso 
servizi di sostegno e di collocamento mirato. 

   (art.1 legge 68/99) 
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 Riservate a persone con invalidità civile ≥46%) di età  compresa  tra i 
15  e i 65 anni 

 Valutazione della disabilità ai fini lavorativi 

  Iscritte al Centro per l’Impiego (ex ufficio collocamento) 

  Iscritte alle Liste di collocamento Disabili 

 

   Può iscriversi anche la persona con invalidità civile del 100% con 
indennità di accompagnamento se gli si riconosce la presenza di 
residue capacità lavorative  

   Può iscriversi anche chi percepisce un reddito annuo   non superiore ai 
8.000 Euro lordi per dipendenti e 4.800 per i lavoratori autonomi 

   Può iscriversi anche il cittadino dell’unione europea o 
extracomunitario 
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    Per collocamento mirato  

   si intende quell’insieme di strumenti tecnici e di 
supporto che permettono di valutare 
adeguatamente le capacità delle persone 
disabili e di inserirle nel posto adatto attraverso 
l’analisi del posto di lavoro,forme di sostegno, 
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi 
con gli ambienti,gli strumenti e le relazioni 
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di 
relazione. (art.2 legge 68/99) 

 



Spesso è necessaria una mediazione: 

 

 Tra i desideri e le reali possibilità 

 Tra le richieste dell’ambiente e le proprie 
capacità … 

 Tra la socialità e i ritmi produttivi …. 

 Tra le aspirazioni e le paure … 
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 Di tipo diagnostico (capire quello che sta accadendo 
in una certa situazione) 

 Di tipo comunicativo (capire, farsi, 
capire,relazionarsi,collaborare) 

 Di fronteggiamento (reagire in modo proficuo ad 
una determinata situazione) 

 Di controllo personale (saper controllare l’ansia e 
modulare l’investimento emotivo sul lavoro) 

 Di apprendimento (adattarsi ai cambiamenti ) 
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 Attuale livello inserimento lavorativo regolare (L.68/99) 
 Potenziale richiesta di collocamento mirato (L.68/99) 

 
 Attuale livello integrazione socio-lavorativa 
 Potenziale richiesta di integrazione socio-lavorativa 
 Individuazione inserimenti  lavorativi a rischio 
 Rischio di isolamento e regressione per mancanza di 

opportunità di inserimento sociale 
 Rischio inserimento improprio nei Centri Diurni  
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 Quanti utenti hanno un regolare lavoro  
 Quanti rischiano di perderlo se non 

adeguatamente sostenuti 
 Quanti sono pronti per un lavoro e non lo trovano 
 Quanti si stanno preparando e come 
 Quanti vorrebbero un lavoro, ma non sono ancora     

pronti  
 Quanti non saranno mai abbastanza pronti,   ma 

vogliono comunque sentirsi impegnati e utili  
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   Attraverso schede di rilevazione compilate dagli 
assistenti sociali dell’èquipe del Servizio Disabili 
Adulti presentate e discusse con l’ educatore 
professionale che aggiornerà la banca dati e 
organizzerà i tirocini stessi. 
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 Perché vogliamo lavorare su progetti riabilitativi 
condivisi 

 Perché il confronto tra due professionisti mette in luce il 
reale livello di conoscenza degli utenti  

 Perché sarà l’educatore ad approfondire la conoscenza e a 
seguire la persona inserita  in ambito lavorativo 

 Perché vogliamo valorizzare quello che è stato già fatto 
e programmare quello che resta da fare tenendo conto 
di realtà e aspettative e paure degli utenti 
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 Il comune di Roma – ex Dipartimento V  
finanzia al nostro servizio  20 borse lavoro di 
2000 euro l’una ogni anno 

Molte aziende private da noi sensibilizzate 
erogano borse lavoro da 100 a 400 euro al mese 
( 12 Borse Lavoro nel 2013) 
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INDICATORI 2006 2008 2010 
201
2 2013 

Attivazione/ 
aggiornamento banca dati 

UOC sul  livello di 
integrazione socio-

lavorativa degli utenti 
adulti in carico 193 226 258 250 231 

Numero richiedenti 
tirocinio in banca dati 

UOC 104 118 114 110 73 

tirocini attivati dalla 
UOC TSMREE e DA 0 23 34 25 47 

n. esperienze di 
volontariato 0 0 0 0 3 

 borse lavoro erogate 0 9 29 10 33  
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INDICATORI 2006 2008 2010 2012 2013 

Attivazione/ 
aggiornamento banca 

dati  livello di 
integrazione socio-

lavorativa degli utenti 
adulti in carico 193 258 280 250 231 

Numero richiedenti 
lavoro in banca dati 

UOC 80 75 72 65 62 

collocamento mirato 
attivato dalla UOC 

TSMREE e DA 0 10 12 0 2 

n. totale neo-assunti 0 13 14 0 4 

totale lavoratori attivi  
in banca dati UOC 56 88 97 79 84 



 

 Dati gruppo inserimenti lavorativi 2015 

 

    63 progetti avviati (utenti coinvolti 55) 

tra tirocini(47), avviamenti al lavoro(2)          
ed esperienze di  

volontariato individuale o di gruppo(14) 

Durata: minima 30 gg,  massima 36 mesi 
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28  dal   1981 AL 2000 ( legge 482/68)    
media 1,5 all’anno 

71   dal  2001 AL 2013  (legge 68/99)        
media 5,5 all’anno 

Dal 2009 al 2015 calo vertiginoso 
assunzioni e primi licenziamenti 

      Almeno il 20% degli assunti ha bisogno di 
monitoraggio costante da parte delle equipe di 
riferimento 
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Novità 2013 della regione Lazio 

La DGR 511 del 30 dicembre 2013 
riconosce la possibilità di realizzare 
tirocini riabilitativi e di inclusione 

sociale anche per i disabili 



Milena Fadda 14 aprile 2016     
milena.fadda@asl-rme.it 

L’importanza di promuovere 
l’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità intellettiva con le 
parole di  Enrico Montobbio,  nostro 
ispiratore   e  maestro: 
 
 


