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il processo

potenziamento 

occupabilità
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il processo

occupazione
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il processo: una nuova definizione

occupazione



22 Il caso di un’azione di sistema in provincia di MB

ma qual’e l’utilità di ragionare  

sulla modalità di presentazione dei

servizi da parte della rete 

monzese? 
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• AFOL MB comprende 4 CpI (centri per l’impiego) e 3 CFP (centri di 
formazione professionale)

• CoDeBri gestisce il SIL (Servizio di inclusione lavorativa) per conto di 7 
comuni del Distretto Sociosanitario di Desio

• Consorzio SIR gestisce un ramo di impresa di Anffas, in particolare
Formazione Professionale, Agenzia per il Lavoro, Riabilitazione
Sanitaria e Consultorio Famigliare, partecipano 6 cooperative sociali,
aderisce ad un circuito nazionale

• IAL opera nella formazione professionale e nei servizi per il lavoro con 
14 unità organizzative dislocate nel territorio lombardo, aderisce ad un 
circuito nazionale

• Offerta Sociale gestisce il SIL per conto di 29 Comuni dei Distretti 
Sociosanitari di Trezzo e Vimercate

Chi ha partecipato
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Relazionarsi sul  

luogo di lavoro

+ Mettere a proprio agio la persona; non ignorare  

possibili segnali negativi, essere comprensivi ed  

inclusivi. Se la persona sviluppa una  dinamica 

lavorativa «insolita» che si rivela funzionale  sia 

per lei che per l’azienda, non cercare di cambiarla

+ È sempre appropriato mettersi in modalità 

ascolto  della persona. Si può chiedere quali sono 

gli aspetti  che arrecano maggiore ansia e disagio 

nel corso  delle attività lavorative, prestando 

attenzione a non  forzare una reazione se la 

persona è in difficoltà

+ Usare espressioni chiare, dettagliate e non  

interpretabili, soprattutto quando si assegna un  

compito o si dà un feedback sul lavoro svolto

+ Stabilire con il disability manager obbiettivi 

chiari e su misura

Informazioni sulla disabilità psichica
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Come relazionarsi  con 

disabili psichici

+ Tollerare, nel limite del possibile e finché non 

minano  le dinamiche lavorative comuni, eventuali  

cambiamenti dell'umore ed atteggiamenti insoliti

+ Assegnare un obiettivo alla volta ed assicurarsi

che l’abbia compreso interamente prima di

passare al successivo. Mettere in conto possibili

tempi di apprendimento più lunghi della norma

+ Valutare quanto abbia effettivamente chiara la  

lavorazione da svolgere; alla richiesta di conferma 

di  comprensione di un obiettivo, raramente 

ammetterà un  eventuale difficoltà
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Informazioni generiche sulla disabilità

psichica

Disturbi più diffusi

Ansia
Intensa preoccupazione per un evento  negativo che 

viene sopravvalutato

Quello che per molti è un fastidio occasionale, per alcuni  

può rivelarsi un tratto invalidante

Può colpire in qualsiasi momento, spesso sotto forma di 

attacchi  di panico, ovvero picchi di ansia brevi ed 

intensi. Molti,  tuttavia, hanno livelli d’ansia più bassi in 

modo continuo

Chi ne soffre può assumere atteggiamenti irrazionali per 

difendersi da un pericolo inesistente che  percepisce; di 

solito elabora pensieri esageratamente  pessimisti. 

Spesso presenta anche sintomi  psicosomatici (molto 

fastidiosi ma innocui) come  tremori, fame d’aria, 

tachicardia, capogiri o svenimento
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Informazioni generiche sulla disabilità

psichica

Disturbi più diffusi

Ansia
Case

history
Cork, 29 anni

Nel suo lavoro è estremamente performante ma ha 

sempre la sensazione  che sia incompleto, imperfetto 

o a rischio di causare malfunzionamenti nelle 

attività dei colleghi. 

Quando succede perde la concentrazione e comincia 

freneticamente a verificare le  lavorazioni che ha in 

carico, commettendo più errori di quanti ne avesse  

effettivamente reperiti, oppure cambia 

inavvertitamente parametri da non  modificare. 

In genere finisce con un attacco di panico

Buone

prassi

Cercare di riportare la  

persona ad una visione 

più  oggettiva della 

realtà

Fare sentire 

alla  persona 

che  non è sola

Ascoltare quello che 

la  persona ha da 

dire,  lasciarla 

sfogare

Parlare in modo 

calmo,  senza 

banalizzare il  suo 

disagio



29 Chi è il Disability, una prima definizione

Una figura che cambia radicalmente il 

paradigma dell’inclusione lavorativa

Introduce l’attenzione alla variabile organizzativa 

che affianca variabili di uso comune: la norma, 

l’offerta di servizi finanziati, la rete territoriale

L’attenzione agli aspetti organizzativi vale per il 

mondo profit, della pubblica amministrazione e 

del no profit



30 Chi è il Disability - 2

Il DM introduce ulteriori elementi che qualificano il 

proprio ruolo:

• è orientato alla soluzione dei problemi perché 

analizza le dinamiche interne all’azienda cliente, 

individua chi coinvolgere e definisce una proposta 

ad hoc 

• aumenta il valore dell’offerta deI servizi perché 

migliora le performance relative all’offerta dei 

servizi di inclusione



31 Disability Manager: il profilo



32 Il Promotore 68

Una figura che cambia l’approccio al servizio da 

parte del collocamento mirato

Introduce nelle politiche di inclusione, l’attenzione 

alle esigenze dell’azienda, che affianca a variabili di 

uso comune: la norma, l’offerta di servizi finanziati, 

la rete territoriale

E’ utile per il promotore approfondire quale può 

essere l’approccio aziendale partendo dalla cultura 

organizzativa



33 PROMOTORE 68: IL PROFILO 



34 Gli inserimenti lavorativi in Regione



35 Gli inserimenti lavorativi in Regione
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Avviamenti aziende in obbligo e non in obbligo

NON IN 

OBBLIGO

IN 

OBBLIGO

2021 2020 2019

IN OBBLIGO

NON IN 

OBBLIGO

NON IN 

OBBLIGO

IN OBBLIGO


