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Brescia, 10 novembre ‘22

Inserimento lavorativo di persone con 
disabilità psichica: il punto di vista 
dell’azienda 

Cultura organizzativa e disabilità, ruolo del disability manager 
in azienda per favorire processi di inclusione



2 L’incontro di oggi

La cultura organizzativa: i parametri che ci aiutano a capire in quali 
aziende inserire persone con disabilità psichica

Cosa pensa la Regione (e non solo lei) della cultura organizzativa

Il coinvolgimento dell’azienda: cosa e come raccontare i servizi all’azienda

Il caso della rete SIL/CpI in provincia di Monza: la difficoltà ad utilizzare un 
linguaggio orientato all’azienda

Cosa emerge quando si costruisce un linguaggio condiviso

Come parlare della disabilità psichica

Spazio per i casi 

Il ruolo del Disability manager e del Promotore 68



3 La cultura organizzativa

Edgar Schein (MIT) fornisce questa definizione

‘insieme di presupposti condivisi, appreso da un 

gruppo mentre risolveva  problemi di 

adattamento esterno e problemi di integrazione 

interna…

… insieme che ha funzionato abbastanza bene, 

così da essere considerato valido e da essere 

insegnato come il modo per affrontare quei 

problemi’



4 Cultura e comportamenti organizzativi

La cultura di impresa influenza i comportamenti:

ciò che l’impresa considera come punti di forza e di 

debolezza, priorità e decisioni “giuste”

ciò che i collaboratori considerano comportamenti 

“appropriati” e come interagiscono gli uni con gli altri

come i singoli collaboratori, i gruppi e l’impresa nel 

suo insieme affrontano i compiti assegnati 

capacità e sensibilità al cambiamento



5 Cultura e comportamenti organizzativi

La cultura d’impresa si evolve nel tempo in base alla storia 

dell’azienda, alle vicissitudini e alle circostanze che ha 

affrontato con maggiore o minore successo

Le culture professionali diimprenditori, manager, 

professional, impiegati, operai… influenzano in modo 

significativo la cultura di impresa

E’ quindi utile chiedersi quale ruolo può avere un attore 

esterno a quella organizzazione



6 Cultura e comportamenti organizzativi

Gerard Hofstede effettua un sondaggi di opinione 

dei dipendenti in oltre 70 filiali nazionali di IBM in 

tutto il mondo coinvolgendo 100.000 dipendenti 

Nel 1971 chiede un periodo sabbatico di due anni 

dall'IBM per sistematizzare quanto emerso

Nel suo studio individua le “dimensioni” della 

cultura di impresa
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Per valutare la cultura organizzativa è utile verificare

1. distanza dalla dimensione del potere

2. orientamento all'individualismo o al collettivismo

3. inclinazione "maschile" (ai grandi risultati) o "femminile" 
(allo star bene insieme) della società

4. tolleranza/intolleranza 

dell'ambiguità

5. tendenza a identificare come 

orizzonte temporale il breve 

termine o il lungo termine



8 Cultura organizzativa e Promotori 68

ma qual’e l’utilità di ragionare  

sulla cultura organizzativa? 



9 Cultura organizzativa e disabilità

Brusati (docente Economia Aziendale, Università 

di Udine) declina le conclusioni di Hofstede e fa 

un passo in avanti che interessa particolarmente 

a chi si occupa di inserimento lavorativo

Individua le “dimensioni” della cultura di impresa 

che possono essere considerate predittori

dell’atteggiamento nei confronti della disabilità



10 I predittori che favoriscono l’inclusione 

minore “distanza di potere”: le persone sono 

concepite come tutte uguali

collettivismo: conta la squadra, non il singolo

“femminilità”: importanza del “prendersi cura”

minore elusione dell’incertezza: maggiore tolleranza 

per la “non-standardizzazione”

orientamento a lungo termine: «lo scudetto si vince 

alla fine del campionato»



11 Dai predittori agli indicatori 

Un esercizio che può essere utile è la ‘declinazione’ 

dei predittori

predittore indicatore

minore “distanza di potere”: le 

persone…sono tutte uguali

collettivismo: conta la squadra, 

non il singolo

“femminilità”: importanza del 

“prendersi cura”

minore elusione dell’incertezza: 

maggiore tolleranza per la “non-

standardizzazione”

orientamento a lungo termine: “lo 

scudetto si vince alla fine del 

campionato”



12 Cultura organizzativa e Promotori 68

1 - perché ‘targettizzare’ le aziende aiuta, consente 

di capire quale approccio avere con i diversi target

2 - in questo modo miglioriamo l’approccio, siamo 

più efficaci, otteniamo più risultati

ma qual’e l’utilità di ragionare  

sulla cultura organizzativa? 



13 L’orientamento della Regione



14 Un’azione di sistema per definire le variabili
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Cosa dice la 

• esiste un’offerta articolata di servizi per l’inserimento delle 
persone con disabilità nel territorio monzese

• gli enti che offrono servizi sono collegati ad enti specialistici

• con questa ‘Azione di sistema’ si intende favorire l’uniformità 
nell’offerta e il miglioramento nell’offerta dei servizi 

Il caso di un’azione di sistema in provincia di MB
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Quali servizi erogano

Il processo di presa in carico delle persone con disabilità descritto dagli 
operatori degli enti e presentato nel workshop al termine della AdS

valutazione del 

potenziale

valutazione 

strutturata

potenziamento 

occupabilità

occupazione
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il processo di presa in carico della persona con 
disabilità

valutazione del 

potenziale
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il processo

valutazione 

strutturata


