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Coordinatore ISMA 

ISMA è un istituto di educazione superiore privato fondato nel 1994. ISMA offer 

formazione a livello universitario, incluso master e dottorati. Ogni anno ISMA 

organizza conferenze internazionali su Open Learning e Educazione a distanza, 

Tecnologie informatiche e Management. ISMA partecipa, anche nel ruolo di 

coordinatore in progetti Europei, su temi connessi all’inserimento lavorativo di 

gruppi svantaggiati. 

isma.lv 

 

Verein Niedersaechsischer  

Bildungsinitiativen e.V 

 

VNB è un istituto accreditato di educazione degli adulti in Bassa Sassonia, e un 

ente che raggruppa più di 200 organizzazioni di educazione degli adulti. 

 www.vnb.de 

 

Latvian Umbrella Body For Disability 

Organisation SUSTENTO 

 

SUSTENTO è l’organizzazione che raggruppa gli enti di e per 

persone con disabilità Lettoni. Al momento raggruppa 23 

associazioni a livello nazionale che rappresentano circa 20.000 persone con 

disabilità. 

 

www.sustento.lv 
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 Klaipeda State College 

Klaipeda State College è il terzo College in Lituania e il 

più grande istituto di educazione superiore nella 

regione.  

 

www.kvk.lt 

 

 

STUDIO TAF s.a.s. 

 

Studio Taf è nato nel 1998 dalla scelta, da parte di un gruppo di professionisti 

attivi nel settore socio sanitario, di contribuire alla diffusione del lavoro 

interdisciplinare. Studio Taf è impegnato in attività di progettazione, valutazione 

e consulenza a livello nazionale e internazionale. Svolge attività di supporto alla 

programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione  di interventi 

cofinanziati da risorse comunitarie, per conto sia di uffici della pubblica 

amministrazione sia per conto di Università e ONG a livello Nazionale. 

Inoltre promuove e realizza attività di formazione, informazione e 

sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza dei seguenti temi: pratiche 

antidiscriminatorie nella formazione e nel lavoro, lettura di genere dei fenomeni 

sociali, formazione a distanza, e-learning. 

Interlocutori sono: Enti di formazione, Università, Aziende Sanitarie Locali, Enti 

Locali, Centri di riabilitazione, Aziende, Cooperative, Associazioni, Privati ecc. 

www.studiotaf.it 
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Prefazione 
Dr.oec.  Marga Živitere/ISMA 
 

 

Il corso a distanza “Ability not Disability in Workplace” è il principale risultato del 

Progetto Transfer of Innovation Leonardo da Vinci (LdV) (2009-2011) che ha lo stesso 

titolo.  Questo corso è basato sul prodotto del precedente progetto pilota “Ability not 

Disability in Employment” (AnDE, 2003-2005) - il corso a distanza “Employment of 

People with Disabilities” (http://www.ande.isma.lv), che è stato successivamente 

implementato in altri quattro paesi dell’Unione Europea – Gran Bretagna, Grecia, 

Lussemburgo e Lettonia.  

Le conclusioni degli studi sull’attuale situazione nei paesi coinvolti 

precedentemente (disponibili nel settore) mostrano che è necessario aumentare le 

capacità direttive e le competenze professionali dei datori di lavoro per il reclutamento, 

l'occupazione e la gestione delle persone con disabilità e questo ha portato a risultati 

positivi. 

Questo è il razionale nella scelta del corso di formazione a distanza AnDE del 

progetto pilota LdV “Ability not Disability in Workplace„ come base da adottare in altri 

paesi dell’ UE, quali Germania, Italia, Lettonia e Lituania.  

Il promotore di questo nuovo progetto è l’Information Systems Management Institute 

(Lettonia), che è stato coordinatore e promotore anche del progetto AnDE; i partner 

includono: Verein Niedersaechsischer Bildungsinitiativen (Germany), Latvian Umbrella 

Body for Disability Organisation (Latvia), Klaipçda State College (Lithuania) e Studio Taaf 

s.a.s. (Italy). 

Il motivo per la scelta del corso “Ability not Disability in Workplace” è che la 

discriminazione delle persone con disabilità è tuttora presente. Le statistiche 

europee mostrano che le persone disabili rappresentano il 17% delle persone in età 

lavorativa nell’ UE; soltanto il 40% di loro sono impiegati, mentre questo tasso è del 

64.2% per i non disabili. In questo contesto, una delle barriere più importanti è 

l’opinione errata dei datori di lavoro sulle abilità, l’esperienza, informazione e 

motivazione delle persone con disabilità. 

Prendendo questi argomenti come punto di partenza, il progetto “Ability not 

disability in Workplace” (AnDiW) mira a sviluppare la competenza e le abilità dei 

responsabili, dei coach e degli studenti fornendo loro un corso di formazione a distanza 

moderno ed innovativo. 
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Il nuovo corso “Ability not Disability in Workplace” affronta una vasta gamma di 

problemi relativi alla legislazione in questo campo, aumentando la consapevolezza sulla 

necessità di risolvere gli attuali problemi, creando un ambiente di lavoro per persone con 

bisogni speciali, cambiando gli atteggiamenti della gente e delle istituzioni verso le 

persone con disabilità, ottenuti grazie ad una conoscenza più ampia della disabilità e di 

ciò che essa comporta a livello non solo individuale, ma anche sociale. La frequentazione 

di questo corso da la possibilità di aumentare le capacità manageriali e le competenza 

professionali necessarie per impiegare e gestire le persone con disabilità nel posto di 

lavoro. 

Il nuovo corso di formazione di distanza “Ability not Disability in Workplace” 

differisce dal corso precedente poiché adatta il precedente corso alla nuova strategia 

della Commissione Europea nel superare gli ostacoli alla creazione di un'Europa senza 

barriere, con diverse regioni geografiche e paesi con legislazioni, finanziamenti, culture e 

tradizioni differenti. 

Di conseguenza, il nuovo corso di formazione a distanza “Ability not Disability in 

Workplace” implementa il contenuto e la metodologia del corso precedente, 

contribuendo all'aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli utenti 

destinatari, i datori di lavoro e i mediatori, così come ad aumentare il tasso di 

occupazione delle persone con disabilità. 

 

 

 

Riga, Settembre 2011 

Dr.oec.  Marga Živitere   
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Introduzione 
 

 

Il corso a distanza ANDIW è stato ideato e sviluppato nel contesto del Progetto 

LLP “Ability Not Disability In Workplace” (Numero Progetto 2009-1-LV1-LEO05-

00370) , co-finanziato dall’Unione Europea.  

I contenuti del Progetto sono curati da cinque organizzazioni partner: 

Information Systems Management Institute (Lettonia), Verein 

Niedersaechsischer Bildungsinitiativen (Germania), Latvian Umbrella Body for 

Disability Organisation (Lettonia), Klaipeda State College (Lituania) e Studio Taf  

(Italia). 

Il corso si rivolge datori di lavoro e manager in diversi settori dell’economia e a 

studenti di corsi di “Business Administration” e “Human resources management”  

che si interessano direttamente o indirettamente al reclutamento e impiego di 

persone con disabilità. Questo corso può essere utile, più in generale, anche a 

chiunque lavori nell’ambito dell’inclusione sociale. Lo scopo del corso è 

aumentare le abilità professionali manageriali e la conoscenza necessaria per 

impiegare e gestire persone con disabilità favorendo la loro inclusione nella 

società. 

Il corso utilizza il metodo dell’apprendimento a distanza, quindi permette di 

studiare dove e quando si preferisce.   

L'apprendimento a distanza offre la possibilità di conciliare studio e lavoro. Per 

seguire il corso è necessario  un computer con accesso a Internet, un indirizzo e-

mail e il  desiderio di partecipare. Durante il corso, i corsisti avranno la 

possibilità di valutare autonomamente la conoscenza acquisita grazie alle 

domande che trovano alla fine di ogni modulo. 

Il corso è formato da cinque moduli: 

1. Politiche europee per promuovere l'impiego e l’inclusione sociale: il 

tema della disabilità (Tino Boubaris / VNB); 

2. Fattori psicologici e disabilità  (Dziuginta Valeckiene and Salomeja / 
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KVK); 

3. Lo sviluppo di appropriate condizioni nel posto di lavoro per persone 

con disabilità  (Rita Bencivenga / Studio Taf); 

4. Persone con disabilità nella rete di Affari, Governo, Società: 

l'uguaglianza, la diversità, ed il Mondo del lavoro (Aija Laura Živitere / 

ISMA); 

5. Identificare le buone prassi nel reclutamento ed impiego di persone 

con disabilità (Tino Boubaris / VNB). 

 

I moduli  includono casi di studio, bibliografie, glossari e test di auto-valutazione.  

Ricordiamo che è possibile seguire il corso per intero o scegliere di leggere e 

approfondire solo uno o più moduli. 

 

Modulo1. Politiche Europee per Promuovere l’Impiego e l’Inclusione Sociale di 

Persone con Disabilità.  Questo modulo ha lo scopo di presentare il contesto 

entro cui si collocano le politiche del lavoro e dell’inclusione sociale nell’ Unione 

Europea, con un focus specifico sulle persone con disabilità. Il modulo è basato 

sulle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea e sui risultati del Progetto 

LEONARDO DA VINCI "Ability not Disability in Employment" (AnDE).  Tutti i 

documenti, link e riferimenti bibliografici sono stati pubblicati nella primavera 

del 2011 e l'analisi di questo modulo si riferisce al periodo compreso fino a quel 

momento. 

Il modulo permette di:  

 capire e valutare gli ultimi sviluppi nel campo delle politiche del lavoro 

e dell’inclusione sociale nell’Unione Europea per quanto riguarda le 

persone con disabilità; 

 sviluppare l’abilità di lavorare con diverse strategie politiche  e fonti di 

informazione;  

 accrescere la consapevolezza nel dibattito internazionale e nazionale su 

lavoro e inclusione sociale delle persone con disabilità.  
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Modulo 2. Fattori psicologici e Disabilità Questo modulo si propone di 

presentare come le principali barriere all’inclusione delle persone con disabilità 

nella nostra società continuano ad essere gli atteggiamenti, gli stereotipi e le 

convinzioni circa ciò che le persone possono e non possono fare. La ricerca sui 

fattori psicologici che intervengono nella relazione tra la persona disabile e il 

suo (potenziale) datore di lavoro, conduce a un gran numero di elementi. Per 

averne una migliore descrizione, abbiamo deciso di classificarli nelle seguenti 

categorie: 

 Il concetto di disabilità; 

 Il punto di vista storico sulle persone con disabilità; 

 I fattori e gli stereotipi che dissuadono i datori di lavoro dall’impiegare 

persone con disabilità; 

 I fattori che possono cambiare l'atteggiamento dei potenziali datori di 

lavoro e dello staff verso le persone con disabilità. 

 

Modulo 3. Lo sviluppo di condizioni appropriate a persone con disabilità sul 

posto di lavoro. 

Il processo di inclusione nel posto di lavoro coinvolge varie figure: 

 La persona con una disabilità che sta cercando il suo primo lavoro o di 

rientrare nel mercato del lavoro, in seguito a un incidente o una 

malattia che ha compromesso la sua capacità di lavorare  

 Il datore di lavoro, i superiori diretti della persona ed i  colleghi;  

 Le strutture pubbliche (a volte private) che forniscono servizi di 

collocamento mirato.   

Per quanto riguarda i nuovi servizi disponibili per le persone con disabilità o 

malattie croniche e i loro potenziali datori di lavoro, non c'è motivo di fornire 

informazioni sulle condizioni mediche e sui dispositivi di cui servono le persone. 

La persona intervistata da un datore di lavoro avrà la abilità e capacità 

necessarie per svolgere il lavoro. Se richiede supporto o dispositivi speciali per 

effettuare il lavoro, sarà la persona stessa o l’ufficio del lavoro a comunicare al 

datore di lavoro di cosa ha bisogno. Tutte le modifiche richieste al posto di 

lavoro saranno effettuate in accordo il datore di lavoro che otterrà, dagli uffici 
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del lavoro,  tutta l'assistenza pratica necessaria. 

Nei casi rari in cui sono necessarie informazioni specifiche per interagire con un 

individuo, saranno ancora una volta gli uffici del lavoro e la persona stessa che le 

forniranno al potenziale al datore di lavoro potenziale e, se necessario, ai suoi 

colleghi. 

 

Modulo 4. Persone con disabilità nella rete di Affari, Governo, Società: 

l'uguaglianza, la diversità, ed il Mondo del lavoro. Dopo il 2007, quando l'UE e 

tutti gli stati membri dell’ UE hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità.  

Nel modulo discutiamo come i cambiamenti nella politica sulla disabilità a 

differenti livelli - locali, nazionali e sovranazionali - interessano le relazioni fra il 

business, il governo e la società focalizzandosi sul tema dell’occupazione delle 

persone disabili nel settore privato. Prima di tutto, esploriamo i modelli affari-

governo-società. Poi, si discutono le politiche della disabilità in relazione alle 

principali categorie del welfare state così come i principali modelli di disabilità.  

 

Modulo 5. Identificare le buone prassi nel reclutamento ed impiego di persone 

con disabilità  

L'identificazione e condivisione delle buone prassi può essere un approccio 

promettente per migliorare la situazione occupazionale delle persone con 

disabilità rispetto alle procedure di reclutamento e di accesso ai posti di lavoro. 

Scambiando, discutendo e condividendo le buone prassi, i datori di lavoro ed i 

responsabili delle risorse umane potranno adottare nuove strategie per 

assumere ed impiegare il personale che meglio corrisponde alle aspettative 

dell'azienda. 

Questo modulo si propone di presentare l’idea di identificare e condividere le 

buone prassi nel lavoro delle persone con disabilità, così come di scoprire e 

convalidare le buone prassi nel vostro paese, regione, azienda e/o settore 

economico. 
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1.1.Introduzione 

Questo modulo si propone di presentare il contesto entro il quale si sviluppano 

le politiche europee del lavoro e dell'inclusione sociale, in particolare per le per-

sone disabili. Il capitolo è basato su pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea e 

sui risultati del precedente progetto LEONARDO DA VINCI " Ability not Disability 

in Employment " (AnDe). Tutti i documenti, i link e i riferimenti bibliografici sono 

stati consultati entro la primavera del 2011 e quindi ogni analisi condotta in 

questa sezione si riferisce a questo periodo. 

Questo modulo vi aiuterà a: 

 capite e valutate gli ultimi sviluppi nell'ambito delle politiche del lavoro e 

dell'Inclusione Sociale nell'Unione Europea in riferimento alle persone con 

disabilità; 

 sviluppare competenze per lavorare con diverse strategie politiche e in 

generale diverse risorse di informazione; 

 aumentare le consapevolezze nel dibattito nazionale e internazionale sul 

lavoro e l'inclusione sociale delle persone con disabilità 

 

1.2.Terminologia  

Accessibilità: un termine generale utilizzato per descrivere il livello con cui un 

prodotto, un dispositivo, un servizio o un ambiente è accessibile al maggior nu-

mero di persone. La Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili enfatizza la 

necessità che le persone con disabilità vivano in modo indipendente e par-

tecipino interamente tutti gli aspetti di vita.  

Piano di azione per la Disabilità (DAP): l'obiettivo della strategia per la disabilità 

della Commissione fin dal 2003 è stato realizzare eguali opportunità per le per-

sone con disabilità. Il Piano di Azione Europeo per la Disabilità (DAP) 2003-2010 

fornisce i mezzi per mettere in pratica tutto questo. È utilizzato per garantire 
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che le persone con disabilità siano integrate in tutte le politiche dell'Unione Eu-

ropea.  

Impiegabilità: il concetto di impiegabilità copre l'intero ciclo di vita a cominciare 

dalla prevenzione dell'abbandono scolastico, prevenzione della disoccupazione, 

aumento dell'accessibilità al mondo del lavoro, potenziamento della capacità 

del lavoratore di rimanere attivo e opzione delle opportunità di aggiornamento. 

Linee Guida per l'Impiego: Il Concilio, che segue una proposta della Commissio-

ne, concorda su molte Linee Guida all'interno del contesto della annuale Strate-

gia europea per l'occupazione (EES). Queste direttive devono essere considerate 

nei Piani di Azione Nazionali per il Lavoro. 

Pari opportunità tra donne e uomini: mira a permettere alle donne e agli uomi-

ni di condividere le pari opportunità e le responsabilità. Mira ad una crescita 

sostenibile e inclusiva grazie ad  un maggiore coordinamento di politche europe 

e potiche nazionali.  

UE 2020: È l'attuale strategia decennale proposta dalla Commissione Europea 

nel marzo 2010 per resuscitare l'economia dell'Unione Europea. Mira a una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva con il coordinamento delle politiche 

nazionali ed europee.  

Strategia europea per l'occupazione (EES): L'articolo 145 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) dichiara che Stati membri e Comuni-

tà Europea concorderanno lo sviluppo di una strategia coordinata per il lavoro e 

in particolare per la promozione di una forza lavoro competente, allenata e 

flessibile e di un mercato del lavoro sensibile ai cambiamenti nell'economia. 

Piano di Azione Nazionale per il Lavoro: promosso annualmente da ogni stato 

membro. Tutti i Piani di Azione Nazionali sono valutati nel loro complesso per 

creare ogni anno le successive Linee Guida per l'Impiego. 

Aperto Metodo di Coordinamento (OMC): un processo volontario di coopera-

zione politica basata sull'accordo a livello di obiettivi e indicatori comuni, che 
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mostrano come monitorare i progressi. I governi nazionali traducono gli obiettivi 

comuni in piani nazionali inviati come report strategici nazionali.   

Esclusione sociale: il processo per il quale un individuo a causa di povertà, insuf-

ficiente istruzione, discriminazione o altro è escluso completamente o parzi-

almente dalla società e non può partecipare alla sua vita economica, sociale e 

culturale. Le persone escluse socialmente hanno difficoltà nella realizzazione del 

loro potenziale per ottenere un reddito sufficiente e usufruiscono in modo dif-

ferente dei bene e dei servizi essenziali. 

Inclusione sociale: il processo che assicura che le persone a rischio di povertà e a 

esclusione sociale abbiano le opportunità e le risorse necessarie per partecipare 

pienamente alla vita economica, sociale e culturale della società e un tenore di 

vita e benessere considerato normale nella società in cui vivono, come pure 

nell'accedere ai propri diritti fondamentali. 

Trattato di Lisbona: un accordo tra gli stati membri che emendano i due trattati 

che formano la base costituzionale dell'Unione Europea. Il Trattato Lisbona è 

stato firmato dagli stati membri dell'UE il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigo-

re il 1 dicembre 2009 dopo la ratifica in tutti gli stati membri. È formato dal trat-

tato sull'Unione Europea (TEU, conosciuto anche come il trattato Maastricht ) e 

il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU).  

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU): uno dei due trattati 

principali che formano l'UE fornisce  dettagli organizzativi e funzionali 

sull'Unione Europea. Gli articoli 145-161 del TFEU costruiscono la struttura per 

la politica occupazionale dell'UE. 

Convenzione UN sui Diritti della Persona Disabile: uno strumento  internazionale 

delle Nazioni Unite sui Diritti dell'uomo mirato a proteggere i diritti e la dignità 

di persone con disabilità 
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1.3.Modulo di Apprendimento 

1.3.1.Strategie per l'impiego e l'inclusione sociale in Europa - la cornice politica                               

L'Unione Europea non obbliga gli stati membri ad adottare le misure specifiche 

e le politiche per ottenere obiettivi specifici nel settore dell'impiego. In altre 

parole, non c'è alcuna politica europea comune per l' impiego come in altri am-

biti della politica. Questo approccio, nel quale i meccanismi di legge soft come le 

direttive e gli indicatori, il benchmarking e la condivisione delle buone prassi 

sono utilizzati per sottolineare le differenze fra gli stati membri come pure per  

aiutare progressi misuranti in sviluppo coesivo, è chiamato Metodo Aperto di 

Coordinazione (OMC)1. È un metodo  di governance nell'Unione Europea  rela-

tivamente nuovo e intergovernativo, basato sulla cooperazione volontaria dei 

suoi stati membri, ed è stato introdotto per aree politiche in cui l'Unione Eu-

ropea non è titolata per creare azione legale. 

L'Unione Europea ha adottato la Strategia europea per l'occupazione (EES) come 

una delle prime attività all'interno della struttura dell'OMC. Dichiara che gli stati 

membri e la comunità lavoreranno per lo sviluppo di una strategia coordinata 

per l'impiego e in particolare per promuovere una forza lavoro competente, 

allenata e flessibile e un mercato del lavoro sensibile ai cambiamenti nell'eco-

nomia. Il Consiglio analizza ogni anno diverse linee guida sul Lavoro. Queste 

direttive devono essere considerate nei Piani di Azione Nazionali sviluppati an-

nualmente da ogni stato membro. Tutti i Piani di Azione Nazionali sono valutati 

nel loro complesso per creare ogni anno le successive Linee Guida per l'Impiego. 

Il Consiglio emette raccomandazioni specifiche agli stati membri sin dal 2000 per 

completare le Linee Guida sul Lavoro. Il Consiglio considera la strategia europea 

per l'occupazione, le decisioni in merito al lavoro prese dai Consigli passati, le 

linee guida economiche in generale, le linee guida sul lavoro, e le implementa-

zioni da parte delle politiche nazionali delle Linee Guida e delle raccomandazioni 

dei Consigli degli ultimi anni. Con il Metodo Aperto di Coordinazione in mente, 

                                                                 
1
 David M. Trubek and Louise G. Trubek / Hard and Soft Law in the Construction of Social 

Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination; European Law Journal, Vol. 11, 
No. 3, May 2005, pp. 343–364 
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le raccomandazioni del Consiglio rispettano la potenza degli stati membri e 

riconoscono gli sforzi già intrapresi dagli stati membri. Si concentrano su ar-

gomenti di priorità e sono basati su analisi precise e accurate. Questo approccio 

è sostenuto anche dall'impostazione di obiettivi misurabili nell'UE o a livello 

nazionale in molte aree come pure dallo sviluppo progressivo di indicatori statis-

tici per misurare progressi e rilevanti benchmarking. 

Il Consiglio Europeo ha stabilito un obiettivo strategico molto ambizioso perché 

l'Unione Europea a Lisbona nel marzo 2000 acquisisse la conoscenza più com-

petitiva e dinamica possibile, basata su una economia mondiale capace di cresci-

ta economica sostenibile con più lavori e maggiore coesione sociale ( la "strate-

gia Lisbona"). Alla  fine, il Consiglio ha concordato specifici obiettivi da conse-

guire entro il 2010. Tuttavia, per varie ragioni, gli obiettivi stabiliti in questa 

strategia sono risultati irraggiungibili a causa degli sviluppi economici avvenuti in 

Europa. Quindi, la commissione europea ha concordato "Linee Guida  integrate 

per la crescita e il lavoro (2005-2008)" nell'aprile 2005. Questo nuovo inizio per 

la strategia di Lisbona riflesso in queste direttive integrate è caratterizzato 

dall'obiettivo di collegare la politica di crescita economica con la Strategia eu-

ropea per l'occupazione. L'idea portante era che ottenere il potenziale di cresci-

ta più alto e più lavori fornirebbe un contributo essenziale allo sviluppo sos-

tenibile e alla coesione sociale nell'UE. 

In riferimento all'Inclusione Sociale, il Consiglio Europeo di Lisbona ha con-

cordato sulla necessità di fare un passo decisivo verso l'eliminazione della pov-

ertà per il 2010. Il Consiglio ha concordato che, basandosi sull'OMC, le politiche 

degli stati membri per combattere l'esclusione sociale devono basarsi su 

obiettivi comuni, Piani di Azione Nazionali per l'Inclusione Sociale e su un pro-

gramma presentato dalla commissione per incoraggiare la cooperazione in 

questo campo. Lo scopo è creare una migliore integrazione rispetto agli obiettivi 

sociali nei processi già esistenti, al fine di raggiungere l'ambizioso obiettivo per 

l'unione, esposto nella citata strategia di Lisbona. In particolare, dovrebbe con-

tribuire ad assicurare un'interazione positiva e dinamica fra economia, lavoro e 

politiche sociali utile a mobilitare tutti gli attori orientati verso un tale obiettivo 

strategico. Tutti gli stati membri hanno orientato le loro priorità politiche verso 
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la lotta alla povertà  e all'esclusione sociale, nella cornice di quattro obiettivi 

orientati a: 

 agevolare l'accesso al lavoro e a tutte le risorse,  

 ai diritti, ai bene e ai servizi; 

 prevenire il rischio di esclusione; 

 aiutare i più vulnerabili; 

 mobilitare tutte le risorse 

Il consiglio ha concordato che questi obiettivi devono essere portati avanti dagli 

stati membri nel contesto dei Piani di Azione Nazionali biennali contro povertà 

ed esclusione sociale (NAPIncl) dal 2001 in avanti, per sottolineare questo 

impegno. I piani di azione e lo sviluppo di indicatori confrontabili forniscono una 

struttura per promuovere i cambiamenti nelle buone prassi e nell'apprendimen-

to naturale a livello comunitario. Gli stati membri hanno anche sottolineato che 

l'importanza delle pari opportunità tra uomini e donne in tutte le azioni mirate 

al raggiungimento di questi obiettivi. 

L' attuale cornice legislativa per le politiche dell'UE è il Trattato di Lisbona2. Il 

trattato contiene molte direttive positive, dal punto di vista delle persone con 

disabilità. Fa riferimenti specifici al rispetto della dignità umana, ai diritti 

dell'uomo e all'uguaglianza. Questi valori devono essere condivisi e rispettati da 

tutti gli stati membri dato che l'unione forma una "società su cui pluralismo, 

non-discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e uguaglianza tra donne e 

uomini trionfano". È importante dichiarare che il trattato di Lisbona fornisce un 

ampio  modello di democrazia europeo nell'articolo 11 che rinforza l'approccio 

partecipativo, cioè il dialogo civile, le opportunità di consultazione e l'iniziativa 

dei Cittadini UE. 

Il Consiglio Europeo ha adottato la proposta della commissione europea per una 

strategia economica  dell'Europa 2020 al summit dell'UE nel marzo 2010. 

L'obiettivo principale della strategia dell'Europa 2020 è portare avanti tutti in-

                                                                 
2
  The Lisbon Treaty: Consolidated versions of the Treaty on European Union and the 

Treaty on the Functioning of the European Union; in: Official Journal of the European 
Union, C83,  Volume 53 / March 2010 
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sieme i programmi economici, sociali e ambientali dell'UE in un modo più strut-

turato e coerente. La strategia 2020 mira ad aumentare le sinergie politiche e, 

contemporaneamente, rinforzare il processo di integrazione europeo offrendo 

una visione più forte e un modello di governance3.  

L'Europa 2020 è sottotitolata "Una strategia Europea per una crescita intelli-

gente, verde e inclusiva". La proposta è continuare a promuovere la crescita 

dell'UE basata su conoscenza e innovazione, mirando ad una alta impiegabilità 

ma anche allo sviluppo di una maggiore coesione sociale in una prospettiva sos-

tenibile (sia in termini competitivi e ambientali). La strategia organizza cinque 

obiettivi misurabili che devono essere ottenuti dall'Unione Europea per il 2020: 

 una percentuale minima di impiegati del  75% per il gruppo di età 20-64 

anni 

 un minimo di 3% come tasso di investimento in ricerca e sviluppo 

 obiettivi stabiliti per ambiente ed energia; 

un miglioramento significativo della alfabetizzazione riduzione dell'abbandono 

scolastico e incremento della quota di popolazione che completa l’educazione di 

terzo livello – o equivalente); 

la promozione dell'inclusione sociale compresa la riduzione della povertà 

Oltre a obiettivi misurabili, la strategia 2020 introduce anche una serie di azioni 

e politiche raggruppate sotto tre punti principali (crescita intelligente, crescita 

verde, crescita inclusiva). Le cosiddette iniziative ammiraglia dell'UE proposte 

dalla commissione sono:  

 crescita intelligente: agenda digitale  

 crescita sostenibile: efficienza delle risorse  

 crescita inclusiva: agenda per nuove competenze e lavori, piattaforma 

europea contro la povertà  

                                                                 
3
  EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication 

from the Commission COM/2010/2020 final 
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Riguardo le persone con disabilità, le iniziative per una crescita dell'inclusione 

sono un'occasione per ulteriori azioni e finanziamenti a livello europeo per 

creare migliori opportunità di impiego.  

 

1.3.2. La Convenzione ONU sui Diritti della Persona Disabile nell'Unione Eu-
ropea                               

La convenzione sui Diritti della Persona Disabile è uno strumento internazionale 

sui diritti dell'uomo curato dalle Nazioni Unite, inteso a proteggere i diritti e la 

dignità di persone con disabilità. Parti della convenzione riguardano la promo-

zione e lo sviluppo del pieno potenziale dei diritti umani delle persone con disa-

bilità, che assicuri una piena equità dal punto di vista legislativo. Il testo è stato 

adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ed è 

entrato in vigore il 3 maggio 2008.  

Nel gennaio 2011, ha avuto 147 firmatari e 98 parti sociali e l'Unione Europea 

l'ha ratificato il 23 dicembre 2010.  

La convenzione adotta il modello sociale della disabilità e definisce la disabilità 

come la condizione di "coloro che hanno una menomazione fisica, mentale, in-

tellettuale o sensoria a lungo termine che, interagendo con diversi tipi di barri-

ere, limita la piena partecipazione alla vita sociale, rispetto a quanto non av-

viene per le altre persone ". L'adozione della convenzione mostra un cambi-

amento di paradigma dalla assistenza al diritto, da un modello medico a uno 

basato sui diritti sociali. Le persone con disabilità non sono più considerate 

vittime o pazienti; sono persone con diritti e con un ruolo pieno da giocare nella 

loro società. 

La Convenzione presenta una revisione di tutta la la legislazione esistente, delle 

politiche e dei programmi per rilevare la conformità a quanto da lei stabilito. 

Specificatamente, in molti casi sono necessarie azioni specifiche, come 

nell'accesso all'istruzione, nel lavoro, nei trasporti, nell'ambito delle infrastrut-

ture e degli edifici aperti al pubblico, nella concessione dei diritti di voto e nella 

partecipazione politica, che garantiscano  capacità piena capacità di azione a 

tutte le persone con disabilità e un passaggio da istituzioni nelle quali le persone 
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con disabilità vivono esclusi dalla società a comunità e servizi domiciliari che 

promuovono la vita indipendente. 

Tutte le istituzioni dell'Unione Europea ora dovranno applicare i valori della 

convenzione a tutte le politiche sotto la loro competenza: dal trasporto al lavoro 

e dalle tecnologie di informazione e di comunicazione alla cooperazione per lo 

sviluppo. Significa anche che essi devono garantire l'accessibilità dei loro edifici, 

dei loro posti di lavoro della loro politica di comunicazione. 

I progressi fatti dagli stati membri dell'UE nella realizzazione della Convenzione 

ONU saranno controllati dal “EU Disability High Level Group”. Il gruppo  è stato 

fondato nel 1996 da una conclusion del Consiglio Europeo per controllare le 

politiche e le priorità dei governi a proposito della disabilità. Composto di un 

rappresentante per stato membro dell'Unione Europea e con le sue informazio-

ni e la sua esperienza, informa la commissione europea sui metodi per riferire in 

futuro sulla situazione generale europea rispetto alla disabilità.  

Il gruppo  riferisce annualmente sui progressi della ratifica dal 2008 e sulla real-

izzazione della convenzione dal 2010.  

 

1.3.3. Punti principali delle Politiche Europee per le Persone Disabili    

A livello europeo e con la struttura legale e politica sopra descritta, le istituzioni 

progettano di aiutare gli stati membri a creare società che siano accessibili rin-

forzando la cooperazione, promuovendo la raccolta, lo scambio e il trattamento 

di dati confrontabili, la statistica e le buone prassi nelle seguenti aree:  

Equità dei diritti 

Le persone con disabilità hanno uguali diritti e gli si deve garantire dignità, ugua-

li trattamenti, vita indipendente e piena partecipazione alla società. Garantire i 

diritti delle persone con disabilità è il fine principale della strategia a lungo ter-

mine dell'UE per la loro inclusione attiva (Strategia Europea per la Disabilità). La 

Commissione Europea si è prefissata di raggiungere significativi miglioramenti 

nell'ambito della disponibilità di posti di lavoro, nella accessibilità e nella vita 
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indipendente, nel 2010. Era programmato un coinvolgimento delle persone con 

disabilità sulla base del principio "niente su di noi senza di noi". L'UE sta anche 

promuovendo la cittadinanza attiva e la piena partecipazione di persone disabili 

alla vita di società, presso le comunità che seguono l'UE nel settore sociale e 

nell'approccio ai diritti umani. Questo approccio è anche parte del nucleo della 

Convenzione ONU sui  Diritti di Persone con disabilità di cui la Comunità Eu-

ropea è firmataria dalla sua ratifica nel 2010 come già descritto. 

Il punto principale della attuale Strategia Europea sulla Disabilità (2004-2010) è 

il Disability Action Plan (DAP)4. L'accessibilità era il fuocus principale del DAP 

2008-2009. Lo scopo era stimolare la partecipazione di persone con disabilità e 

raggiungere una piena equità dei diritti. 

Vita Indipendente  

L'Unione Europea sta mirando a fornire alle persone con disabilità le stesse pos-

sibilità di scelta e di controllo sulla propria vita che hanno le persone senza disa-

bilità. I servizi di cura e supporto devono quindi essere adattati alle specifiche 

necessità di persone con disabilità. La commissione europea intende 

promuovere servizi sociali utili, accessibili e di qualità. La Commissione Europea 

sostiene anche studi sulla fornitura di servizi basati sulla comunità necessari per 

le persone con disabilità che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, libertà e 

indipendenza per la vita in comunità. 

Educazione 

L'equità nell'accesso all'istruzione e alla formazione permanente permette alle 

persone con disabilità di partecipare pienamente alla società e migliorare la loro 

qualità di vita. Un focus speciale della Commissione Europea è il miglioramento 

dell'inclusione di bambini con disabilità nell'istruzione tradizionale. Ha lanciato 

numerose iniziative didattiche per le persone con disabilità tra cui l'istituzione di 

una Agenzia Europea per lo Sviluppo nei Bisogni Formativi Speciali così come un 

gruppo di studio specifico su Disabilità e lifelong learning. I programmi comuni-

                                                                 
4
  Situation of disabled people in the European Union: the European Action Plan 2008-

2009 (Disability Action Plan). Communication from the Commission COM/2007/738 final 
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tari come il Lifelong Learning5  stanno normalizzando l'istruzione e il training di 

persone con disabilità il tradizionale. Le persone con disabilità che vogliono par-

tecipare alle attività di mobilità del Lifelong Learning sono supportate attraverso 

finanziamenti supplementari,  per es. per eventuali accompagnatori o speciali 

richieste legate ai trasporti e alla sistemazione. 

Lavoro 

Le persone con disabilità rappresentano circa il 17% dei potenziali lavoratori 

della UE, ma il loro tasso di impiego è relativamente basso. Secondo la commis-

sione europea le persone con disabilità non impiegate sono il doppio delle per-

sone non disabili. La Strategia per la Crescita e il lavoro di Lisbona in particolare 

mirava a migliorare questi tassi di partecipazione al lavoro che per le persone 

con disabilità in Europa solo relativamente bassi. 

Gli stati membri basano le proprie politiche occupazionali sulla Direttive della 

Strategia europea per l'occupazione (EES).  Riferiscono annualmente alla Com-

missione Europea su iniziative nazionali legate al lavoro, comprese quelle ri-

guardanti persone con disabilità. La politica dell'UE sul tema della Protezione e 

Inclusione Sociale si propone di supportare gli  stati membri nello sviluppo di 

politiche nazionali per l'inclusione sociale, la sanità e i servizi sociali al fine di 

aumentare le possibilità per  persone con disabilità di trovare un posto di lavoro 

adeguato.  

  

1.3.4. La Strategie Europea sulla Disabilità 2010-2020 

La Commissione Europea ha adottato una nuova Strategia Europea sul tema 

della Disabilità nel novembre 2010 per promuovere una equa partecipazione 

delle persone con disabilità, alla vita sociale6. Lo scopo della strategia è de-

scrivere come l'UE e i governi nazionali possono empowerizzare le persone con 

disabilità per permettere loro di godere dei propri diritti naturali. Le misure 

                                                                 
5
   La Direttiva che ha creato il Lifelong Learning Programme è stata pubblicata 

nell'Official Journal of the European Union L327/45 il 24 Novembre 2006 
6  European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free 
Europe. Communication from the Commission COM/2010/636 final 
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specifiche variano dallo studio su forme di riconoscimento della documenta-

zione relativa alla disabilità nei vari paesi, alla promozione di processi di stand-

ardizzazione.  

Le azioni principali di questa nuova iniziativa sono: 

Accessibilità: che valuta come usare la standardizzazione, gli aiuti di stato per 

rendere tutti i beni e i servizi accessibili a persone con disabilità e allo stesso 

tempo sostenere il mercato europeo degli ausili per persone disabili ("European 

Accessibility Act");"  

Partecipazione: le persone con disabilità e con le loro famiglie eserciteranno i 

loro diritti di cittadinanza dell'UE grazie a una base di uguaglianza attraverso  

l'uso della lingua dei segni e braille quando eserciteranno i loro diritti elettorali o 

avranno rapporti con le istituzioni dell'UE; sarà promosso un formato accessibile 

per i siti web e lavori protetti da copyright; si studierà la possibilità di la possibil-

ità di riconoscere la documentazione relativa alla disabilità nei vari paesi 

Finanziamento: I programmi dell'UE e i finanziamenti riguardanti le persone con 

disabilità dovrebbero essere utilizzati per promuovere la condizione lavorativa 

di chi si occupa formalmente e informalmente della cura di persone con disabil-

ità, e per creare schemi di assistenza personale 

Più cooperazione tra gli Stati Membri e la Società Civile: si creerà un forum per 

lo scambio di dati e per la coordinazione delle politiche, in particolare sulla 

trasferibilità dei diritti, come ad es. il diritto all'assistenza personale 

Misure per aumentare la consapevolezza, es. Premio Europeo per l'accessibilità. 

Raccolta e monitoraggio di dati, così come identificazione e promozione di strut-

ture di sostegno efficaci, realizzate dagli stati membri. 

La strategia include una lista di azioni concrete e un programma temporale. La 

Commissione sta programmando di riferire regolarmente sul raggiungimento 

degli obiettivi e sui progressi realizzati alla luce della Convenzione ONU sui Diritti 

di Persone con disabilità. 
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1.3.5. Partecipazione di persone con Disabilità a livello europeo: Forum Eu-
ropeo sulla Disabilità                                                                                                            

Non ci dovrebbe essere alcuna politica europea sulle persone con disabilità che 

non includa nel processo le persone  stesse. Quindi è necessaria una forte rap-

presentazione delle persone con disabilità a livello sia nazionale sia europeo, 

che assicuri un adeguamento rapido delle iniziative già in atto e una verifica 

sulle nuove iniziative da parte di esperti. Il più importante gruppo in questo sen-

so è il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF). 

È un'organizzazione europea non governativa, indipendente (NGO) che rap-

presenta gli interessi di persone con disabilità nell'Unione Europea. Lavorano 

come self-advocates dal momento che l'EDF è formato da persone con disabilità 

o dalle loro famiglie in caso questi non siano in grado di rappresentarsi. La mis-

sione dell'EDF è  promuovere pari opportunità per le persone con disabilità e 

proteggere i loro diritti  assicurandosi che "nessuna decisione che riguarda le 

persone disabili sia presa senza le persone invalide". 

L'EDF è stato creato nel 1996 con lo scopo di difendere punti di interesse co-

muni a tutti i gruppi di persone disabili ed essendo una voce indipendente di 

cittadini con disabilità, anche di gestire il rapporto con le istituzioni dell'UE. Il 

Forum  non rappresenta nessun interesse specifico e non è un'istituzione o un 

ente europeo.  

L'EDF ha un ruolo importante nello sviluppo della politica europea, ad esempio, 

attraverso i suoi commenti sulle comunicazioni della Commissione Europea nel 

processo di pianificazione della strategia, ad es.  nella la realizzazione del Piano 

di Azione di Disabilità (DAP) ha avuto un ruolo importante  nella valutazione e 

nel monitoraggio degli sviluppi ottenuti dagli stati membri sia a livello nazionale 

sia a livello europeo. 

Forum Europeo sulla Disabilità sta promuovendo numerose campagne a livello 

europeo per promuovere gli uguali diritti e l'accesso per le persone con disabil-

ità, ad es. la "libertà di movimento" campagna del 2011 per migliorare l'accessi-

bilità di tutti. 
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1.4. Test di Auto - Valutazione 

 Familiarizzate con la terminologia utilizzata a livello di politiche europee e 

con i vari modi per accedere ai dati e ai siti dell'UE 

 

 Cosa è il "Metodo Aperto per il Coordinamento"? Lo trovate adeguato per 

promuovere l'impiego e l'inclusione sociale in tutta Europa?  

 

 Quali sono i quattro obiettivi comunemente concordati che formano la strut-

tura di base per lo sviluppo di ogni politica di stato membro nelle priorità 

contro la povertà e l' esclusione sociale? Avete in mente degli esempi riferiti 

a questi obiettivi nella vostra legislazione nazionale? 

 Cercate fra le vostre leggi nazionali quali aspetti sono direttamente collegati 

alle politiche europee per la promozione del lavoro e dell'inclusione sociale. 

Quali sono i target group? 

 

 Descrivete gli aspetti principali delle politiche dell'UE che riguardano 

l'iniziativa dell'UE 2020 per ciò che concerne le persone con disabilità  

 

 Esplorate l'attuale situazione in riferimento agli obiettivi stabiliti nella 

strategia dell'UE 2020: 

 Quale è il tasso di impiego di persone con disabilità: a) in tutt'Europa, b) nel 

vostro paese? 

 

 Pensate che l'obiettivo dello del 75% del tasso di impiego in Europa sia real-

istico per il gruppo di età 20-64 anni? Quale pensate potrebbe essere un 

obiettivo realistico per il gruppo di persone disabilità? 

 

 Esponete i punti specifici della attuale Strategia europea per l'occupazione 

che influiscono direttamente sulle persone con incapacità e la loro impiega-

bilità. Provate a fare delle ipotesi di proposte relative  ad attività nazionali 

che promuovano le opportunità di impiego per le persone con disabilità. 
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 Confrontate i punti principali della Strategia Europea sulla Disabilità 2010-

2020 con la situazione nazionale nel vostro paese. Descrivere le similarità  e 

le differenze in riferimento allo stato dell'arte dal punto di vista legislativo e 

politico.  

 

 Confrontate la Convenzione UN sui Diritti di Persone con disabilità con quan-

to stabilito dall'attuale  Disability Action Plan (DAP). Il piano copre tutti gli 

argomenti in oggetto?  

 

 Che cosa vuole dire l'accessibilità? In termini di  lavoro, che cosa pensi sia 

importante per le persone con disabilità?  

 

 Quali sono gli obiettivi del Forum Europeo sulla Disabilità (EDF)? Chi sta rap-

presentando l'EDF nel vostro paese e quali sono gli attuali argomenti del  

rappresentante nazionale nel relativo stato membro? 

 

 Confronta il modello medico della disabilità con quello psicosociale. Quali 

sono le differenze principali? Perché l'uso dell'approccio psicosociale è  così 

importante, specialmente dal punto di vista di persone con disabilità? 

 

1.5. Bibliografia & Link 

1. I documenti legislativi della UE  si possono reperire generalmente  in 

formato elettronico sui siti dell'Unione Europea. Il punto di accesso 

centrale é il  server: http://www.europa.eu  

2. EUR-LEX: I documenti legali, es. le Comunicazioni della Commissione 

Europa (COM) o l'Official Journal of the European Union, possono es-

sere scaricati dal database delle Leggi  Europee: http://eur-

lex.europa.eu 

3. EU Bookshop:  Gestito dal Publications Office dell' Unione Europea, il 

EU Bookshop  mette a disposizione un accesso online alle pubblicazioni 

ufficiali dell'Unione Europea: http://bookshop.europa.eu 

http://bookshop.europa.eu/
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4. Riassunti della legislazione UE: gli aspetti principali della legislazione 

europea presentati in modo conciso e semplice. Si possono svolgere ri-

cerche per aree politiche e trovare documenti relativi a vari item (non 

ancora disponibile in tutte le le lingue dell'UE): 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm 

5. A new European Community Disability Strategy. Communication of the 

Commission on Equality of Opportunity for People with Disabilities. 

COM(96) 406 final 

6. Situation of disabled people in the European Union: the European Ac-

tion Plan 2008-2009 (Disability Action Plan). Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of Regions. 

COM/2007/738 final (Annexes: SEC/2007/1548) 

7. European Disability Strategy 2010-2020: a Renewed Commitment to a 

Barrier-Free Europe. Communication from the Commission to the Eu-

ropean Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of Regions. COM/2010/636 final 

8. Il trattato di Lisbona: versioni consolidate del Treaty on the European 

Union e del Treaty on the Functioning of the European Union, in: Offi-

cial Journal of the European Union, C83,  Volume 53 / March 2010, ISSN 

1725-2423 (disponibile in tutte le lingue Europee; include il Capitolo sui 

Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 

9. EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Com-

mittee of Regions. COM/2010/2020 final 

10. A Shared Commitment for Employment. Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of Regions.  

COM/2009/0257 final 

11. An Agenda for new skills and jobs: a European contribution towards full 

employment. Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of Regions.  COM/2010/0682 final 
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12. The EU and social inclusion - Facing the challenges di Eric Marlier, Tony 

Atkinson, Bea Cantillon, Brian Nolan. ISBN 978-184742419-8. 

Paperback, The Policy Press Bristol 2009 

13. Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: the Role of the 

Open Method of Co-ordination di David M. Trubek e Louise G. Trubek. 

In: European Law Journal, Volume 11 Issue 3, pp. 343–364.  

14. Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010. Coun-

cil of the European Union, Document 6500/10 COR1. Source: Register 

of the Council of the European Union 

http://register.consilium.europa.eu 

15. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabili-

ties. Il documento orginale è disponibile in diverse lingue e in versioni 

facilitate. Fonte: http://www.un.org/disabilities 

16. European Disability Forum: Position Paper on the Disability Strategy. 

Brussels, June 2010 / Source: http://www.edf-feph.org (Library / Posi-

tion papers) 

17. European Disability Forum: Position Paper Disability as Part of Europe 

2020. Brussels, May 2010 / Source: http://www.edf-feph.org (Library / 

Position papers) 

18. The ABC of European Law del Prof. Klaus-Dieter Borchardt. Questo tes-

to é destinato a persone prive di una conoscenza specialistica di tipo 

legale, che desiderano capire l'impatto delle leggi europee sulla loro vi-

ta quotidiana. Disponibile gratuitamente nel EU bookshop in Inglese, 

Tedesco e Francese. ISBN 978-92-78-40525-0 / Brussels, 2010 
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2.1. Introduzione 

La disabilità è la condizione personale di chi, in seguito ad una o più 

menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale 

rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello 

svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel 

partecipare alla vita sociale. In Lituania le persone disabili sono identificate 

come persone con disabilità fisiche o mentali e congenite o acquisite gli 

impediscono di prendersi cura della loro vita personale e sociale loro così come 

di esercitare i loro diritti e le loro responsabilità. Nondimeno, le persone disabili 

hanno gli stessi diritti di chiunque altro al di là della causa, della gravità e del 

livello della loro disabilità. Le persone disabili fanno parte della società e hanno 

uguali diritti uguali rispetto alle persone non disabili. 

Sono peraltro poche le disabilità che costringono le persone a rimanere nelle 

loro case usufruendo di servizi di assistenza e supporti medico sanitari. In parte 

dei casi si tratta di disabilità permanenti. 

In ogni caso tutti, in quanto individui, hanno bisogno di realizzare la propria 

efficacia nella vita e di prendere autonomamente decisioni che li riguardano in 

prima persona.  

Secondo Ruškus e Mazeikis (2007), il lavoro è importante perché permette ad 

una persona disabile di sentirsi o bene psicologicamente e spiritualmente. 

L'inclusione di persone disabili nel mondo del lavoro è comunque tuttora una 

questione critica.  

Alcuni lavorano da casa e ritengono che questa sia una facilitazione poiché 

l'ambiente domestico è più flessibile e meno stressante, anche se presenta tutti 

i limiti del lavorare senza supervisione (Papalia e Olds, 1998) o qualche fonte di 

distrazione o, in taluni casi, la perdita di alcune agevolazioni (Berthoud, 2006).  

I datori di lavoro devono tenere conto del fatto che le persone con disabilità 

hanno aspirazioni di carriera, esattamente come tutti gli altri lavoratori, così 
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come devono tenere conto delle necessità di aggiornamento dei singoli 

lavoratori . Ma le criticità verso l'assunzione di persone con disabilità sono 

ancora numerose, la barriera più importante è l'atteggiamento di chi ragiona su 

ciò che la persona disabile può fare o non fare, ancora secondo vecchi 

stereotipi.   

La nostra ricerca sui fattori psicologici che condizionano la relazione tra le 

persone con disabilità e il loro (potenziale) datore di lavoro sono relativi a: 

 il concetto di disabilità e la sua evoluzione nella storia; 

 fattori psicologici e stereotipi che dissuadono i datori di lavoro 

dall'assumere persone con disabilità 

 fattori psicologici che possono cambiare l'atteggiamento dei potenziali datori 

di lavoro e dello staff verso le persone con disabilità 

 

In questo modulo apprenderai di più su: 

 terminologia; 

 evoluzione storica del concetto di disabilità;  

 percezione dei datori di lavoro; 

 i vantaggi legati all'assunzione di persone con 

disabilità  

 

Svilupperai l' abilità: 

 di analizzare le vere situazioni 

 di capire persone diverse 

 di affrontare varie problematiche 
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2.2. Terminologia 

Atteggiamento: una posizione mentale riguardo ad un fatto o stato. 

Assunzione: un fatto o un'asserzione (proposta, assioma, postulato o nozione) 

data per definizione. 

Datore di lavoro: una persona che offre un lavoro ad almeno un impiegato su 

una base di un reciproco accordo (contratto) e di una relazione professionale 

(Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU 

leidykla, 2000). 

Impiegabilità: l'abilità fisica e mentale di compiere un lavoro di un certo 

impegno, durata e intensità. E' determinato da sviluppo fisico, salute, età, 

faticabilità, necessità di pause, ecc. . (Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis 

darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000). 

Mercato del lavoro: l'insieme di domanda e offerta entro cui si incontrano le 

esigenze del datore di lavoro e del lavoratore (Kučinskas V., Kučinskienė R. 

Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000). 

Lavoro: strumento della sicurezza sociale per supportare le persone disabili 

nella ricerca di un lavoro che gli consenta di agire nei limiti della loro condizione 

mentale e fisica, assicurandone le abilità operative e la propensione al lavoro 

(Žvikaitė D. Neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai. Vilnius: Mokslo aidai, 

2000). 

Integration: (in latino la parola vuole dire restaurazione, 

rinnovamento, qualcosa che unisce delle parti per formare un intero) 

fa riferimento alla partecipazione delle persone disabili alla società 

(Žvikaitė D. Neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai. Vilnius: 

Mokslo aidai, 2000). 

Qualifica: l'insieme delle conoscenze specifiche, delle abilità e 

dell'esperienza acquisita da un individuo nell'eseguire un certo di 

lavoro complesso (Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis darbas 

švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000). 
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Competenza: è la dimostrazione dell'effettiva abilità di eseguire compiti in una 

situazione reale o simulata. È l'abilità di compiere un'attività in relazione alla 

propria qualifica secondo le proprie conoscenze e le richieste date (Kučinskas V., 

Kučinskienė R. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000). 

Disabilità: la condizione personale di chi, in seguito ad una o più menomazioni, 

ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è 

considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività 

quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. 

(Baranauskienė I., Elijošius E., Pauliukonis A.J. Neįgaliųjų profesinio rengimo 

Lietuvoje mokslinė studija. – Šiauliai: ŠU leidykla, 2004). 

Un individuo con disabilità:  una persona con certificazione di disabilità 

(percentuale variabile a seconda dei paesi Europei)  

Stereotipo - la visione semplificata e largamente condivisa su un luogo, un 

oggetto, un avvenimento o un gruppo riconoscibile di persone accomunate da 

certe caratteristiche o qualità. Si tratta di un concetto astratto e schematico che 

può avere un significato neutrale o negativo  

 

2.3. Modulo di apprendimento 

2.3.1. Evoluzione del concetto di disabilità nella storia e dell'atteggiamento 
rivolto alla persona disabile nella società moderna 

Nei diversi periodi storici la disabilità è stata considerata in molti modi diversi: 

con paura, rispetto, od odio. È stata considerata una catastrofe, un peccato, un 

disagio, o una malattia. I diritti delle persone con disabilità per molto tempo non 

sono stati garantiti. Nelle società antiche, si riteneva che l'essere umano ideale 

fosse un insieme di mente e corpo. C'erano perciò, atteggiamenti ostili verso un 

individuo con difetti fisici. L'intolleranza verso la disabilità era un segnale di 

paura e mancanza di sicurezza di quel gruppo di sociale. C'era una credenza 

comune secondo cui le persone disabili diverse e potrebbero scatenare la 

collera degli dei. La disabilità era considerata un cattivo auspicio. Sia nell'antica 
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Atene che a Roma, i bambini disabili venivano portati nel bosco a morire. Un 

consiglio di uomini saggi eseguiva un esame completo ai bambini appena nati e 

decideva se dovevano vivere o morire (Bakk e Grunewald, 1998). Società 

antiche adottarono approcci differenti : da una parte fecero alcuni tentativi di 

compensare le menomazioni (es. arti artificiali), d'altra parte allontanavano dal 

gruppo sociale la persona disabile. 

Come indicato da Ruškus (1997), noi possiamo trovare diversi atteggiamenti 

verso la disabilità, nel Medio Evo. La disabilità è stata considerata uno stigma in 

quel periodo. Persone con disabilità furono umiliate ed escluse dalla società. Il 

disabile veniva associato alla persona in povertà, ma povertà e disabilità non 

venivano considerate nello stesso modo. La disabilità era considerata come 

qualche cosa di extraterrestre, non-sociale, diabolico, e pauroso. La disabilità 

era condizionata dalla situazione, e qualche volta le persone erano integrate nel 

mondo de lavoro. Persone con disabilità (pigmei, persone con la gobba o orbe) 

vivevano come buffoni di corte . 

 Come notato da Pivorienė (2001), nel periodo dal 17esimo al 18esimo secolo, ci 

sono stati approcci differenti. Da una parte ci fu  qualche sforzo di introdurre 

nella legislazione aspetti che invitavano a prendersi cura di persone disabili ad 

es. sviluppando arti artificiali. Dall'altra parte, le persone venivano escluse dalla 

società in tutti i modi possibili. 

I primi movimenti per i diritti delle persone disabili sono cominciati all'inizio del 

19esimo secolo, con i primi tentativi di supporto allo studio per le persone 

disabili e i lavori con persone disabili nelle prigioni e nelle condizioni di 

svantaggio sociale. Si è inventata la sedia a rotelle fu inventata così come la 

scrittura Braille. Le condizioni di vita delle persone con disabilità sono migliorate 

significativamente nei paesi  europei e negli Stati Uniti dove ci sono stati intensi 

dibattiti e diversi tipi di azioni utili a migliorare la vita delle persone. I diritti delle 

persone disabili sono diventati una questione rilevante per tutti i paesi del 

mondo nel 20esimo secolo (Lukoševičienė, 1996).  

E' stato adottato un nuovo approccio verso la disabilità. In termini sociali, il 

fattore principale nell'integrazione delle persone disabili è l'atteggiamento della 

società verso la persona disabile. La ricerca ha provato che le persone disabili 
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vivono un doppio svantaggio:  

 il primo è congenito o acquisito; 

 il secondo è causato dall'atteggiamento delle persone non disabili 

verso la disabilità, aspetto che risulta ancora più dannoso del danno o 

della menomazione. 

Troppo spesso la sedia a rotelle è al centro dell'attenzione pubblica invece 

dell'individuo con le sue caratteristiche personali.  Se si vuole mirare a 

diffondere un atteggiamento positivo della società verso un individuo con 

disabilità, c'è bisogno di un approccio inclusivo, che rinforzi la convinzione che 

non ci sono esuli in una società civile (Matilionis, Razbadauskas, Istomina, 2003).   

Nel tempo c'è stato un cambio di atteggiamento verso la persona disabile e 

verso la disabilità in generale. C'è stato un passaggio dall'attenzione focalizzata 

sugli aspetti di salute fisica e riabilitativi agli aspetti lavorativi e educativi. E' 

cominciato il processo di integrazione (Baranauskienė and Gudinavičius, 2008). 

La parola integrazione in latino la parola vuole dire restaurazione, 

rinnovamento, qualcosa che unisce delle parti per formare un intero) e fa 

riferimento alla partecipazione delle persone disabili alla società. Ma come 

notato da Ruškus (2002), non puoi insegnare o imporre l'integrazione perchè 

questa nasce genuina solo nei cuori delle persone.   

Riassumendo quanto detto finora, nei tempi antichi l'atteggiamento verso le 

persone disabili è stato connotato di negatività. In determinati periodi storici, le 

persone con disabilità sono state escluse dalla società e isolate. La reazione a 

questo fenomeno ha avuto anch'essa una evoluzione nel tempo. Da una parte, 

le persone non erano ben accette entro il gruppo sociale, dall'altra c'era chi se 

ne occupava e lottava per un  miglioramento delle loro condizioni di vita. I 

miglioramenti effettivi si sono alternati a situazioni di rifiuto e repressione. 

  



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
40 

 

2.3.2 Concetto di Disabilità. Caratteristiche generali della disabilità 

Analizzare le opportunità di lavoro offerte a persone con disabilità implica 

affrontare e comprendere la questione disabilità. Come notato da Ruškus 

(1997), la parola "disabilità" viene spesso legata alla parola "handicap". Il 

termine deriva dalla parola inglese che nello sport indica uno svantaggio 

assegnato ai competitori più forti per rendere più interessante una gara. 

Una riconcettualizzazione della disabilità si è sviluppata nella seconda parte 

del 20esimo secolo. Da allora quindi, come osservato da Vaičekauskaitė 

(2004), la disabilità non è considerata solo un problema personale ma anche 

come un fenomeno soggetto a sviluppo sociale..  

Così, la parola disabilità ha sostituito in ambito accademico ma anche 

colloquiale, la parola "invalidità". Come indicato da Bagdonas (2007), questo 

concetto è stato completamente sostituito con le nozioni più neutrali di 

impiegabilità, disabilità, bisogni speciali, e partecipazione. Sono scomparse 

anche altre parole con connotazioni negative tipo anomalo, anormale, invalido, 

debole, idiota, deficiente o imbecille. Secondo la Legge sull'Integrazione Sociale 

della Repubblica della Lituania (1991), la disabilità è definita come 'la condizione 

di un individuo che è stata identificata da istituzioni competenti e che impedisce 

all'individuo del prendersi parzialmente o pienamente cura della propria vita 

personale e sociale, di esercitare i propri diritti e di assumersi responsabilità a 

causa di danni o difetti fisici o mentali congeniti o acquisiti. Una definizione 

simile della disabilità si può trovare anche negli altri documenti dell'EU. 

Dato il rischio di uno scorretto uso del termine, Pūras (1997) suggerisce di 

limitare il concetto di disabilità a condizioni come la cecità o l'ipovisione, la 

paralisi cerebrale infantile, il ritardo mentale e altri disturbi dello sviluppo 

mentale, mentre non si dovrebbero considerare disabilità le malattie mentali 

come la schizofrenia o l'epilessia. Perciò, la parola "persone disabili" dovrebbe 

essere considerata per gli individui che possono eseguire solamente 

parzialmente un'attività o che non sono pienamente in grado di operare in 

certe aree della vita (Bagdonas et.al. 2007).  

Le persone disabili riconosciute tali dalle istituzioni, si dividono in vari gruppi. 
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Il criterio di divisione include disturbi funzionali come quelli motori, visivi, 

uditivi, l'epilessia, etc. e quelli mentali come la paralisi cerebrale, la sindrome 

di Down e la schizofrenia. Le considerazioni sulle cause variano a seconda del 

periodo. Ci sono disabilità primarie e secondarie. Le primarie sono causate 

da una malattia o un trauma, mentre le secondarie si sviluppano a causa di 

un inadeguato trattamento o nursing (Žvikaitė D., 2000). 

Ruškus (2002) suggerisce le seguenti definizioni di disabilità:  

1. Disabilità come un fenomeno spirituale. La Disabilità non è la conseguenza di 

un disturbo fisico ed è risaputo che alle persone con una menomazione 

anatomica o funzionale nelle culture non-occidentali vengono riconosciuti dei 

ruoli sociali. I disturbi dello sviluppo di un individuo sono interpretati da molti 

come dovuti ad un cambiamento legato alle condizioni dell'ambiente, cibo o 

acqua inadeguati, ad episodi di terrore, o al comportamento scorretto di 

genitori.    

2. Disabilità come fenomeno di durata limitata.  In molte culture non-

occidentali, il tempo è visto in modo lineare non ciclico. La condizione di una 

persona disabile è vista  come provvisoria. Nei paesi in cui si ritiene che la 

Disabilità sia un disturbo dell'anima, si crede questa sarà salvata 

successivamente 

3. Disabilità come fenomeno di gruppo. L'interpretazione della Disabilità e della 

menomazione come originate da una causa non materiale è indice 

dell'impossibilità di separare il fenomeno della disabilità dal contesto immediato 

della persona in particolare dalla famiglia. In alcune tribù si ritiene che nelle 

persone disabili si incarnino gli spiriti degli antenati o genitori che non si sono 

comportati adeguatamente. La Disabilità quindi non è considerato un problema 

individuale ma piuttosto il risultato di un problema familiare.  

4. Accettazione della Disabilità. Alcune tribù credono che la disabilità sia di 

origini divine e al di là della comprensione umana e quindi dovrebbe essere 

soggetta all'accettazione incondizionata (Ruškus, 2002). 

Inoltre, le uguali opportunità uguali in una dimensione sociale dipendono dal 
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concetto di Disabilità. Bagdonas et al. (2007) distinguono un modello di 

Disabilità medico, sociale, e artistico (culturale): 

• Medico (clinico): La disabilità è interpretata come un problema individuale 

causato direttamente da una malattia, un trauma, o altro problema di salute. Si 

ritiene che principalmente sia un problema individuale, che richiede un 

trattamento medico. Lo scopo della gestione della Disabilità è trattare o 

incoraggiare un adattamento personale e un cambiamento nel comportamento. 

La cura medica è vista come essenziale.  

• Sociale: La Disabilità è interpretata come un problema sociale, in relazione 

all'integrazione sociale. Non è solo una caratteristica personale; è una 

complessa combinazione di circostanze. Perciò, la risoluzione del richiede 

un'azione sociale e la società è collettivamente responsabile del cambiamento 

dell'ambiente così che le persone disabili possano partecipare pienamente a 

tutte le sfere della vita. Secondo l'opinione di  Vaicekauskait (2004), il modello 

sociale della Disabilità distingue malattia e Disabilità. La malattia non è il fattore 

che determina direttamente la Disabilità personale; questi fattori risiedono 

nell'ambiente sociale. 

 • Il modello Artistico (culturale) di espressione di sé punta alla qualità della vita 

piuttosto che alla salute. Comunque, questo modello è il meno comune. 

Riassumendo questi modelli, si può affermare che il modello medico e quello 

sociali sono ai due estremi. Un individuo non può separarsi dai problemi del suo 

corpo anche se vive in un ambiente  particolarmente adattato. Rispetto alle 

altre persone, avrà bisogno di cure più spesso e svilupperà necessità speciali in 

un mondo che cambia continuamente e vivrà situazioni in cui avrà bisogno di 

essere sostenuto o assistito da altri (Michael, Graham, e Marion, 2009).   

Secondo Žulys, Klimavicius, Kriščiūnas (1998), la Disabilità può essere classificata 

in base alle sue cause. Il primo tipo consiste nella disabilità fisica come la 

menomazione visiva e uditiva, un danno neurologico o muscolare. Le disabilità 

mentali sono, ad esempio, il risultato di un disturbo dello sviluppo mentale e di 

malattie mentali. Esempi di disabilità mediche sono diabete, allergie, ecc. Le 

disabilità sociali sono il risultato di una istruzione povera. Le cause della 
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Disabilità variano nei diversi paesi. Gli esperti delle Nazioni Unite (ONU) 

indicano che il numero di disabilità in tutto il mondo è condizionato dalla 

presenza di guerre con tutte le loro conseguenze: fame, epidemie, migrazioni, 

povertà, condizioni di vita insalubri, poca istruzione, mancanza di educazione 

sanitaria di base, mancanza di conoscenze sul tema della disabilità, 

fraintendimenti sulla disabilità e discriminazione delle persone disabili. Gli altri 

problemi includono la mancanza di addestramento adeguato nei programmi di 

assistenza medico-sanitari di base, fattori che riducono le possibilità di fornire 

supporto medico a causa della localizzazione geografica, barriere fisiche e sociali 

che impediscono a persone di accedere a molte delle opportunità esistenti, 

risorse spese per aiuti specializzati ma non connessi alle necessità della 

maggioranza della popolazione, ridotto supporto sociale, cura, istruzione 

formale, educazione professionale e infrastrutture. Una delle ragioni principali è 

il focus  secondario sullo sviluppo sociale e le misure economiche, la 

prevenzione della Disabilità, e l'esperienza in ambito di Disabilità. 

Fra le cause principali gli incidenti in produzione, agricoltura, trasporto, i disastri 

naturali, e gli altri problemi psicosociali collegati a problematiche di ordine 

sociale. L'origine della Disabilità è legata ad un ingiustificato utilizzo di terapie, 

abuso di farmaci, pacemaker, supporto da parte di personale non qualificato, 

urbanizzazione e sue conseguenze (Berry, 2008).  

 

Secondo la classificazioni internazionali dell'OMS ci sono diversi tipi di Disabilità:  

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori 

fisici (F50-F59) e Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con 

esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza  (F50 – F59, F90 – F98): 

disturbi riferiti a disturbi fisiologici e fattori fisici quali  quelli che accadono 

nell'infanzia e nell'adolescenza (WHO: International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Problems) (ICD – 10). 

Ritardo Mentale (disturbo intellettuale) (F70 – F79): una condizione di 

sviluppo arrestato o incompleto della mente caratterizzato da danno 

cognitivo, linguistico, motorio e delle abilità sociali (WHO: International 
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Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) (ICD – 10). 

Disturbi dello sviluppo psicologico (F80 – F89): specifico disturbo dello 

sviluppo linguistico, delle abilità scolastiche, con impatto sulla capacita di 

prendere decisioni e di funzionare (WHO: International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems) (ICD – 10). 

Disturbi del linguaggio: disturbi espressivi, congeniti ed acquisiti, parziali e 

totali, di articolazione o di discorso, comunicazione ecc. (WHO: International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) (ICD – 10). 

Danno uditivo: danno della funzione uditiva parziale o totale, perdita della 

conduzione o danno congenito, o neuro sensoriale (WHO: International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) (ICD – 10). 

Ruškus (1997) afferma che non esiste Disabilità al di fuori della società e delle 

strutture culturali; non ci sono modelli di comportamento con le persone disabili che 

non siano basate su valori sociali e strutture sociali . Un tale concetto della Disabilità 

mette in evidenza che la relazione dell'individuo con la società è critico a livello di 

autonomia e integrazione. La visione di sé come individuo disabile è espresso 

attraverso frustrazione e problemi nel comunicare con gli altri. Questi problemi sono 

dovuti agli atteggiamenti della società verso l' individuo disabile da una parte e 

dall'atteggiamento della persona disabili verso se stessa. Un certo numero di fattori 

determina Disabilità sociale inclusa la famiglia (amore), l'istruzione (socializzazione), 

e fattori socioculturali (atteggiamento).. 

Come affermato da Vaičekauskaitė (2004), le persone disabili sono ancora 

considerate deboli e vulnerabili come i bambini o le persone anziane. Spesso 

viene negato il diritto all'indipendenza di individui disabili, così come si crede 

che non siano capaci di prendere decisioni corrette. Il concetto di indipendenza 

enfatizza il valore delle abilità cognitive, l'importanza delle operazioni mentali e 

la necessità di badare a sé stessi nelle abilità sociali quotidiane, determinando la 

convinzione che le persone disabili non possiedano questi requisiti e perciò non 

possono essere indipendenti, e dunque le loro possibilità sono limitate. Si mette 

in dubbio la possibile dipendenza di persone gravemente disabili a causa della 

limitazione delle loro abilità. 
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Riassumendo, il termine 'Disabilità' ha un certo numero di definizioni incluso non 

solo l'aspetto del cambiamento della condizione fisica o mentale di un individuo, 

ma anche aspetti di un fenomeno sociale che si esprime attraverso l'evitamento, 

l'eccessiva protezione o il diffidare di queste persone, ecc.  

Si identificano due tipi di Disabilità : clinica e sociale ma ne esiste anche un tipo 

culturale che aiuta o a capire meglio la sua essenza. Nessuna delle definizioni di 

Disabilità o categorie ha valore in senso assoluto . Le classificazioni mediche e 

educative sono soggette a cambiare in relazione ai tempi e ai luoghi. In termini 

psico-sociologici, la Disabilità è un problema che sorge dalla società. Quindi la 

Disabilità viene definita socialmente in determinate condizioni culturali, sociali, e 

politiche ed è provvisoria. A causa delle immagini sociali con connotazioni negative 

che esistono nell'individuo e nella mentalità della massa dei membri della  società, 

le persone con disabilità sperimentano le difficoltà sia di veder assicurati i propri 

diritti sia di avere le l'opportunità di partecipare pienamente al mercato del lavoro. 

Stereotipi che dissuadono i datori di lavoro dall'assumere persone con 

disabilità 

In alcuni paesi dell'UE le Persone con disabilità non ricevono ancora una piena 

accettazione come membri a tutti gli effetti della vita pubblica. Come 

osservato da Gudonis e Žilinskas (2001), l'atteggiamento verso le persone con 

disabilità è sempre dipeso dal livello dello sviluppo economico del paese che 

determina il welfare delle persone così come dalle tradizioni e da altri fattori 

morali, religiosi, e filosofici. In accordo con queste idee, Kasnauskienė and 

Valeckienė (2010) puntualizzano che sebbene la relazione della società moderna 

con la Disabilità sta cambiando e le persone con disabilità stanno tentando di 

liberarsi degli stigmi, loro ancora ai margini della società. Il forte stigma fa sì che 

le persone siano considerate pericolose ed incompetenti, ci si industria per 

isolarli, ed occorre punire le infrazioni ai loro diritti con sanzioni mentre la 

discriminazione è incoraggiata. L'etichetta legata a queste persone dalla società 

è una faccenda complessa. L'etichetta include lo stigma con tutti i suoi 

componenti così come la particolare reazione dell'“etichettato” , i sentimenti, le 

opportunità limitate, i diritti infranti, e altre conseguenze individuali 

(Kasnauskienė, Valeckienė, 2010).  
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L'isolamento ha un impatto negativo anche sull'atteggiamento di queste 

persone. Più isolate sono queste persone, meno consapevolezza c'è rispetto a 

loro, nella società. Questo deficit di informazioni rinforza gli stereotipi e gli 

atteggiamenti negativi. L'atteggiamento della società cambia di continuo, in 

base a un complesso di fattori politici, economici, e culturali. Altri ricercatori 

ritengono che non sia la Disabilità in sé che produce ripudio sociale ma lo 

status sociale dell'individuo.  

Come affermato da Vaičekauskaitė (2004), l'approccio psico-sociale è 

cominciato nel 20esimo secolo nell'Europa occidentale con il 

riconoscimento del fatto che le persone con disabilità  sperimentano 

difficoltà nell'integrarsi nella società a causa delle immagini negative di cui è 

connotata la disabilità agli occhi della gran massa di persone nella società. 

Quindi, un importante aspetto dell'esclusione sociale è l'atteggiamento verso le 

persone disabili che implica una larga serie di fattori.  Acienė e Vaičekauskaitė 

(2008) identificarono i seguenti gruppi di cause di esclusione sociale: 

 Cause legali e politiche riferite  alle barriere politiche e legali che 

impediscono ad individui e gruppi di esercitare i loro diritti umani e civili; 

 Cause sociali ed economiche che sono raggruppabili secondo gli standard 

di vita, l'istruzione, il lavoro, il luogo di residenza, l'età, il genere e 

qualunque cosa possa impedire la partecipazione a processi di sviluppo 

sociale; 

 Cause culturali e psicologiche relative ai vari stereotipi psicologici che 

hanno un impatto sulla comunicazione umana 

Come osservato da Acienė e Vaičeauskaitė (2008), occuparsi della situazione di 

esclusione sociale richiede il riconoscimento del ruolo socialmente significativo di 

un individuo con disabilità. Analizzando l'esclusione sociale di persone disabili, 

Samsonienė (2006) nota che è impossibile eliminare completamente l'esclusione 

sociale prendendo in esame il paradigma della solidarietà. In ogni caso, 'noi 

possiamo tentare ed addomesticare gli individui esclusi ". La riduzione 

dell'esclusione sociale è legata alla protezione dei diritti  sociali. Ci dovrebbe essere 

una convergenza di obietti su questo punto a livello internazionale, che miri a 

trovare nuovi metodi efficaci. Si dovrebbe mettere in evidenza che c'è una relazione 

diretta tra il numero di individui con disabilità  e la mancanza di informazioni, la 
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povertà, i bassi standard di cura sanitaria. Perciò, aumentare la consapevolezza 

pubblica e l' istruzione potrebbe aiutare a ridurre il numero di persone con 

necessità speciali.  

I fattori principali su cui si sviluppano gli stereotipi alla base delle barriere 

all'assunzione di persone con  Disabilità sono:  

 Le persone disabili lavorano peggio degli altri impiegati 

 Non abbiamo posizioni di lavoro adeguate per persone disabili 

 Abbiamo paura di non poter assumere persone disabili per ragioni di 

sicurezza 

 Temiamo di finire in una situazione molto rigida con poche possibilità di 

licenziare le persone se non siamo soddisfatti 

 Il carico amministrativo è troppo costoso 

 La situazione legale non è trasparente 

 Ci saranno problemi con i colleghi o con il loro capo diretto 

 Le persone disabili non sono sufficientemente qualificate 

 Sono spesso spaventati da ciò che non sanno gestire. E la parola Disabilità 

suggerisce che qualcuno non può fare qualche cosa mentre loro desiderano 

qualcuno in un certo modo possa fare  

 I fattori che hanno un elemento comune devono essere valutati più in 

dettaglio.  

1. Le persone disabili lavorano peggio degli altri impiegati 

Questo argomento è uno degli stereotipi sentiti più spesso. La Disabilità non ha 

necessariamente un impatto sulla performance del lavoratore. Un esempio 

concreto può confermarlo. Non c'è ragione per cui un lavoratore in sedia a 

rotelle, lavorando come un impiegato in un call center, debba lavorare peggio di 

un collega senza Disabilità. Un datore di lavoro che assume una persona con 

Disabilità ha la possibilità di evitare questo rischio dando al suo impiegato un 

ruolo in cui la sua Disabilità non ha rilevanza. Inoltre, un posto di lavoro adattato 

può compensare i problemi causati dalla Disabilità. Lo stato offrirà un incentivo 

finanziario al datore di lavoro che assume una persona disabile, per compensare 

l'eventuale maggiore debolezza della performance. 
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Nel Novembre del 2003 la Barclays Bank ha controllato le assenze per malattia 

relative a un periodo di due anni per un campione di 200 lavoratori disabili e 

200 non-disabili in Gran Bretagna. L'esame ha rivelato che il personale disabile 

ha una media di assenze pari a otto giorni contro i dieci del personale  non-

disabile. 

2. Non abbiamo posizioni di lavoro adeguate per persone disabili 

È stampato nelle menti della gente che per i disabili sono adatti solamente a 

specifici lavori. Ci vuole uno sforzo di informazioni e consapevolezze per 

mostrare che ci sono tante possibilità di lavoro quanti sono i lavori esistenti. Una 

Disabilità, nella peggiore delle ipotesi impedisce ad una persona di 

intraprendere una certa serie di compiti. Considerata la molteplicità di disabilità 

esistenti, è sempre possibile trovare persone con una Disabilità che non ha 

effetto restrittivo per quello specifico lavoro. Inoltre l'ergonomia di un posto di 

lavoro può essere adattata agli specifici requisiti di una Disabilità.  

Questo fatto crea possibilità anche laddove ad un primo sguardo non si 

riterrebbe possibile alcuna attività. Un esempio tipico è lavoro al centralino da 

parte di lavoratori ciechi. Solamente il 4% di disabili in età da lavoro richiedono 

aiuti supplementari nel posto di lavoro o riferiscono problemi di salute che 

interferiscono con questo lavoro. Una ricerca condotta nel nord dell'Austria nel 

2001 mostrò che 45% di lavoratori disabili lavora in reparti di produzione e il 

36% in reparti amministrativi. 

 

3. Abbiamo paura di non poter assumere persone disabili per ragioni di 

sicurezza 

La sicurezza è un problema serio. La mancanza di rispetto delle regole e 

apparecchiature di sicurezza può provocare danno e morte. Ma perché un 

lavoratore disabile dovrebbe evitare di rispettarle? Il rispetto delle regole non è 

collegato alla Disabilità. Si deve verificare se il lavoratore è in grado di capire e 

rispettare le regole, nel caso di una Disabilità mentale. Se questo è il caso, non 

c'è nessuna ragione di impedirgli il lavoro. Si dovrebbe sottolineare anche che 
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uno specifico adattamento del posto di lavoro integra anche gli aspetti di 

sicurezza. Un datore di lavoro può essere rassicurato per tutte queste ragioni 

rispetto al fatto che assumere persone disabili non metterà a rischio la sua 

sicurezza a patto che la postazione di lavoro sia adattata e si sia controllato che 

gli impiegati sono in grado di capire i problemi della sicurezza. 

 

4. Temiamo di finire in una situazione molto rigida con poche possibilità di 

licenziare le persone se non siamo soddisfatti 

I datori di lavoro chiaramente sono sensibili alle leggi sul lavoro. Le costrizioni 

economiche ed il bisogno di sicurezza sociale della forza lavoro devono essere 

controbilanciati per permettere ad una società di sopravvivere nell'economia di 

mercato. Se diamo un'occhiata a quelle regolamentazioni,  vedremo che le leggi 

riguardo la Disabilità in molti paesi si sono concentrate sul migliorare 

l'integrazione dei disabili. In altre parole, ci sono più incentivi ad assumere e 

integrare lavoratori disabili piuttosto che regole che rendono complicato 

congedare lavoratori disabili. Nel campo della cessazione di un contratto di 

lavoro, la legge spesso non fa una distinzione se l'impiegato è disabile o no. Una 

ricerca fatta nel 2001 in una società nel nord dell'Austria ha mostrato che l'85% 

delle società che assumono personale con disabilità dichiara che questi sono 

molto ben integrati e il 13% dichiara che sono ben integrati. Questo crea un 

totale di 98% di integrazioni di successo. 

5. Il carico amministrativo è troppo costoso 

 L'analisi del posto di lavoro, la selezione di un candidato appropriato, 

l'adattamento del posto di lavoro, l'addestramento, il report ai diversi 

ministeri... Assumere una persona disabile implica un carico amministrativo 

supplementare. La prassi migliore applicata in sempre più paesi propone un 

aiuto ai datori di lavoro potenziali. Un'organizzazione dedicata accompagnerà il 

datore di lavoro nel processo di assunzione così come per tutti il tempo in cui 

lui/lei sono membri del personale. Questo aiuta a minimizzare notevolmente il 

carico amministrativo supplementare. Un datore di lavoro dovrebbe considerare 

anche inoltre, i potenziali valori aggiunti che un impiegato disabile porta alla sua 
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organizzazione (vedi sotto). Dovrebbe ricordare gli incentivi fiscali e finanziari 

offerti.  

6. La situazione legale non è trasparente 

Come accennato nel punto precedente, i datori di lavoro in più paesi possono 

contare su organizzazioni che centralizzano gli aspetti legati all'assunzione di 

una persona disabile. Il datore di lavoro troverà consigli e orientamenti rispetto 

alla situazione che sta gestendo.  

 

7. Ci saranno problemi con i colleghi o con il loro capo diretto 

Molte persone non hanno confidenza con le necessità di una persona disabile. 

In più, non sono in grado di immaginare di lavorare con un collega disabile. 

Perciò, è piuttosto normale che ci sia un certo timore all'idea di avere una 

persona disabile come membro del personale o come collega. Infatti, è una 

resistenza al cambiamento. Conosco quello che ho ma diffido di cose nuove. 

L'esperienza mostra che le persone che lavorano con un collega disabile lo 

vivono come un arricchimento personale. Dichiarano che da una parte hanno 

imparato ad apprezzare di più la loro situazione personale e dall'altra ad 

apprezzare meglio le persone per quello che loro sono e non sulla base di un 

aspetto esteriore 

8. Le persone disabili non sono sufficientemente qualificate 

La qualifica è una questione di istruzione ed esperienza. Le persone disabili 

possono offrirle entrambe. Rispetto all'istruzione, ormai ogni persona ha 

frequentato la scuola e le menomazioni  fisiche non impediscono di realizzare 

un curriculum accademico e riuscire nella carriera. Le persone con una disabilità 

mentale sono istruite secondo le loro capacità. Traggono profitto da classi di 

scuola dedicate ed insegnanti che li aiutano a completare la loro istruzione con 

un standard prezioso di conoscenza teoretica e pratica. Quindi anche fra 

persone disabili, è possibile trovare persone con adeguato background 

educativo. 
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Rispetto all'esperienza, le persone disabili che non hanno mai lavorato prima 

sono allo stesso livello dei nuovi venuti nel mercato del lavoro. Ci sono anche 

persone disabili che hanno una profonda esperienza professionale. Da una 

parte, ci sono persone che già lavorano e che stanno cercando un nuovo posto 

di lavoro. Dall'altra, hai tutte le persone che hanno avuto una carriera 

professionale prima di diventare disabili per un incidente o una malattia.  

C'è un mucchio di persone esperte che aspettano di lavorare per te. La qualifica 

è riferita anche alla posizione cui il candidato aspira. Come per l'assunzione, la 

qualifica vuol dire trovare la persona adatta per quella posizione. Conoscendo le 

capacità necessarie per adempiere al lavoro che gli darai, come datore di lavoro 

hai l'opportunità di selezionare il candidato che corrisponde meglio ai requisiti 

nonostante la sia Disabilità.  

9. Siamo in grado di farlo? "La Mancanza di contatto con persone disabili è una 

delle ragioni chiave per cui i datori di lavoro non danno lavori. Spesso si 

spaventano di non saper come affrontare la situazione. E la parola Disabilità 

suggerisce che qualcuno non può fare qualche cosa, mentre loro  vogliono 

qualcuno che può fare tutto." (Caroline Casey, Aisling Foundation).  

Questo ultimo fattore riassume molto bene la situazione. Le ragioni per non 

assumere persone con disabilità sono collegate al fatto che i datori di lavoro non 

hanno esperienza con persone disabili e perciò hanno tutti i generi di paura 

dell'ignoto. Una migliore integrazione delle persone nel mondo del lavoro 

dipende anche da una migliore integrazione delle stesse persone nella vita 

sociale e pubblica. Più persone e datori di lavoro potenziali hanno contatto con 

persone disabili, più gente sarà incline a condividere il posto di lavoro con loro 

(Source: Employment of people with disabilities. Distance education course. 

Riga, 2005).     

          Riassumendo i fattori psicologici e gli stereotipi che dissuadono i datori di 

lavoro dall'assumere persone con disabilità, possiamo affermare che c'è un 

lento cambiamento negli atteggiamenti verso le persone disabili poiché ancora 

le persone faticano a riconoscere coloro che sono diversi e cercando di 

etichettarli e isolarli. La società non è ancora pronta considerare persona, un 

individuo disabile. Esiste ancora la pietà o l'eccesso di protezione, inadatti 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
52 

 

rispetto a qualunque persona disabile. Tutte queste condizioni sono “rinforzate” 

dalla mancanza di informazioni corrette sulla disabilità. L'incapacità di integrare 

nella società determina esclusione sociale, influenzata da tali fattori come 

impossibilità a comprendere le potenzialità di un individuo, prevalenza degli 

stereotipi, mancanza di istruzione ecc. Questa esclusione può essere ridotta ed 

un dei metodi principali per farlo è stimolare e sostenere la partecipazione di 

persone disabili nel mercato del lavoro. 

 

2.3.4. Fattori psicologici e necessità sociali delle persone disabili  

I Fattori sociali e psicologici possono avere un effetto decisivo su un individuo. 

L'ambiente e i suoi fattori hanno anche un impatto significativo sullo sviluppo 

della personalità. Tutti questi fattori possono essere suddivisi in quattro gruppi: 

 Ambiente naturale;  

 Ambiente umano;  

 Ambiente culturale;  

 Ambiente industriale;  

 Esperienza individuale.  

Questi fattori entrano in gioco quando l'individuo sta interagendo con loro. 

L'interazione è un processo complesso che si manifesta nell'integrazione 

dell'individuo nell'ambiente . 

Generalmente si ritiene che la Disabilità sia causa di un conflitto con la vita che 

limita notevolmente le funzioni mentali e sociali dell'individuo che viene così a 

perdere l'indipendenza, la forza fisica, l'abilità di muoversi e orientarsi, gli amici e 

il lavoro. Colpisce anche la personalità distruggendo la sua integrità e 

indebolendo l'attività e il dinamismo. La Disabilità restringe le possibilità 

dell'individuo di funzionare attivamente nell'ambiente, e la persona perde 

l'indipendenza individuale. Questo provoca sentimenti di inferiorità, depressione, 

rabbia, dolore, e spesso eccessivo imbarazzo. La Disabilità priva l'individuo 

dell'opportunità di partecipare alla vita pubblica in condizioni uguali agli altri non 

disabili. Per assicurare la  qualità di vita di un individuo disabile e dargli 

l'opportunità di sentire sé come un pieno membro della società si dovrebbero 
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seguire questi  orientamenti: 

 Un individuo disabile dovrebbe fare le cose che è in grado di fare; i limiti 

delle sue abilità si dovrebbero definire per identificare di quale aiuto ha 

bisogno 

 Un individuo disabile dovrebbe avere l'opportunità di esprimere le sue 

emozioni negative e di dolore. La maggior parte delle persone è insicura e ha 

paura di parlare con persone disabili, dei lori sentimenti rispetto alla 

Disabilità. L'Empatia è l'aiuto migliore in questi casi. 

 Un individuo disabile dovrebbe essere aiutato a trovare possibili 

adattamenti. Questo vuole dire che l'individuo dovrebbe accettare e 

orientarsi verso certe situazioni, apprezzando la propria identità e non 

sentendo la solitudine. 

 

Un individuo disabile dovrebbe essere aiutato a sviluppare autostima 

 Sviluppare la sicurezza in se stessi delle persone disabili. Incoraggiamento, 

encomio per gli sforzi ed uguale trattamento aiuteranno l'individuo disabile 

a sviluppare sicurezza.  

 Favorire lo sviluppo di competenze sociali: l'abilità di comunicare, le abilità 

sociali, che determinano l'adattamento dell'individuo e il comportamento in 

situazioni di conflitto. Questa è una delle abilità maggiormente necessarie 

nel gruppo di lavoro e nella ricerca del lavoro.  

 Favorire lo sviluppo di indipendenza e responsabilità. Queste componenti 

sono importanti in preparazione al lavoro e durante la carriera 

 Favorire la comprensione del ruolo del lavoratore. Nella psicologia sociale, il 

ruolo è definito come un complesso di modelli di comportamento umani, 

caratteristici di un certo tipo di attività. Sviluppo del ruolo dell'impiegato, 

immagine dell'io, auto-presentazione, internalizzazione del ruolo nel 

contesto generale della personalità  

 

Vesterdal (1996) suggerisce di identificare certi modelli di relazioni umane 

basate sulla comprensione  di certi valori: l'essere umano, franchezza, fiducia, 

aderenza a regole etiche. 
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Come osservato da Ruškus (2002), il fattore sociale e principale nell'integrazione 

di persone disabili è l'atteggiamento della società verso di loro così come la 

mancanza di qualità e quantità di strutture sociali che determinano integrazione. 

Si ritiene che le persone con disabilità debbano essere aiutate offrendo loro 

conoscenze, abilità e sviluppando le loro competenze generali e pratiche così che 

possano integrarsi con successo nella società. Si pensa che le necessità sociali di 

ogni individuo siano non solo caratterizzate dalla capacità di partecipare alle 

attività produttive e pubbliche, ma anche notevolmente influenzate dallo status 

materiale e culturale. Anche la natura della comunicazione sociale è di 

importanza cruciale (Karvelis, 2001). 

Il lavoro è una delle più importanti necessità sociali. È un processo creativo che 

richiede conoscenza specialista e interculturale. La conoscenza teorica acquisita 

deve avere una applicazione pratica nel momento in cui si lavora. Le persone 

con disabilità hanno difficoltà in questo senso a causa della loro difficoltà di 

apprendimento. Perciò, diviene cruciale creare un sistema che si prende cura 

dell'adattamento sociale di individui disabili così come dello sviluppo delle 

necessità sociali. 

In termini sociologici, ogni membro della società può godere e offrire un certo 

genere di appoggio sociale. L'appoggio sociale è assistenza pratica, finanziaria, 

informativa, e psicologica. Avere fiducia che assistenza e il supporto saranno 

offerti se necessari, è anche più importante dello stesso supporto. Se una 

persona disabile incontra degli ostacoli, lui o lei dovrebbe essere consapevole 

del fatto che il supporto è disponibile e lui/lei non sarà abbandonato al suo 

problema. È anche importante assicurarsi che l'individuo disabile non divenga 

troppo dipendente dal supporto ricevuto. 

I paesi dell'UE stanno sviluppando le loro politiche sociale in armonia con quei 

principi che dal 1997 supportano l'individuo disabile nell'integrazione in società: 

0. Alle persone disabili è garantito l'accesso ad un training professionale 

qualificato;  

1. Varietà di modalità per acquisire addestramento professionale qualificato; 

2. Assistenza nella scelta della carriera e nella ricerca del lavoro;  

3. Riconoscimento della qualifica in tutti i paesi europei;  
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4. Appoggio ed assistenza nell'addestramento professionale in tutti gli stati membri 

dell'UE (Baranauskienė, 2004) 

 

Al di là di queste opportunità di lavoro, le misure per persone disabili sono ancora 

limitate. Una ricerca eseguita in Lituania ha identificato le cause del fallimento della 

ricerca di lavoro di individui disabili nel libero mercato:  

1. comportamento socialmente inaccettabile; 

2. ridotta preparazione professionale e qualifica; 

3. maggiore competizione nel mercato del lavoro; 

4. preparazione insufficiente per la vita indipendente; 

5. mancanza di una chiara politica governativa;  

6. immagine negativa; 

7. timore dello stigma;  

8. appoggio insufficiente nel processo di lavoro; 

9. bassa motivazione dei potenziali datori di lavoro e colleghi di lavoro; 

10. mancanza di consapevolezza da parte dei datori di lavoro 

(Baranauskienė, Elijošius and Pauliukonis, 2004). 

 

La Tabella 1  presenta data su persone con disabilità , training professionale, ed 

impiego. 

 

Tabella 1. Assumere persone con disabilità 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pronto disoccupati 
con disabilità 
numero 

        

Le persone con 

disabilità 
4 408 4 408 7 897 9 817 8 817 10 828 12 122 14 653 

Condividi dei disabili, 
rispetto al totale 
popolazione, % 

1,8 1,8 3,3 4,8 5,4 6,7 6,5 6,8 

Ai lavoratori         
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autonomi con 

disabilità 

Le persone con 

disabilità 
2 033 2 033 2 046 2 665 3 206 3 809 5 798 5 668 

Persone con 

disabilità, la quota 

del totale,% 

1,5 1,5 1,6 2,1 2,9 4,0 5,8 4,8 

Collocamento lituano. 

 

Come mostrato nella Tavola 1, il numero di persone con disabilità è aumentato 

di  più di 10,000 dal 2001 al 2008 (da 4,408 su a 14,653 persone con disabilità). 

Nel frattempo, le loro opportunità di lavoro stanno diminuendo. Se nel 2001 

pressoché una metà dei disabili  aveva un lavoro (2033 su 4408), c'è stato solo 

un aumento di un terzo nel 2008 (che è il 38.68 % del numero totale di persone 

con disabilità).  

Ruškus and Mažeikis (2007) considerano che il disturbo in sé non determina il 

grado di capacità professionale; questa dipende dalla relazione tra l'uomo e 

l'ambiente, dal senso, motivo, rappresentazione che prevale in una particolare 

situazione. Comunque, non è facile per una persona disabile competere nel  

mercato del lavoro. Ogni persona disabile, che tenti di realizzare le sue 

possibilità, deve soddisfare requisiti molto alti. I più importanti includono le 

qualifiche professionali, l'esperienza di lavoro, l'età e la stessa disabilità. 

La legislazione e le restrizioni esistenti non dovrebbero ostacolare il lavoro delle 

persone disabili. Le Strutture governative così come i datori di lavoro 

dovrebbero incentivare il lavoro di individui disabili nel settore pubblico. Il 

governo dovrebbe sostenere il lavoro delle persone disabili in vari modi, con 

quote, schemi,  prenotazioni e lavori potenziali, prestiti e sussidi alle piccole 

aziende e cooperative, diritti a contratti e priorità di produzione, concessioni di 

tassa. Il governo dovrebbe incoraggiare anche la produzione di particolari 

attrezzi, attrezzatura e strumenti tecnici che rendano le persone con disabilità in 

grado di fare i loro lavori (Žvikaitė D., 2000). 

Riassumendo, si dovrebbe enfatizzare il fatto che il lavoro è di importanza 
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considerevole per i disabili e per i non disabili. Perciò, un'occupazione 

interessante e significativa dà loro molta felicità e sicurezza in sé, e, cosa ancora 

più importante, da un significato alla loro vita. L'impiego di persone disabili nel 

mercato del lavoro è un processo complesso che richiede la collaborazione di un 

certo numero di istituzioni e specialisti. Giocano un importante ruolo nella 

preparazione dei disabili al lavoro. L'attività del governo, dell'ufficio 

dell'impiego, delle strutture sociali e private così come l'iniziativa dei disabili è 

molto importante. Ci sono programmi speciali, corsi, e progetti sviluppati per 

potenziare le capacità lavorative delle persone disabili 

 

2.3.5. Fattori psicologici che possono cambiare l'atteggiamento dei potenziali 
datori di lavoro e dello staff verso le persone con disabilità 

Cornice legislativa: Per stabilire un atteggiamento umano verso le persone con 

disabilità, tutti i paesi varano leggi che regolano i diritti dei disabili e dei loro 

parenti che gli permettano di avere uguali opportunità di partecipare alla vita 

sociale. I diritti e gli obblighi delle persone disabili così come i principi sociali e 

dell'integrazione sono stati dichiarati nei paesi occidentali nei seguenti 

documenti: la Dichiarazione  Universale dei Diritti Umani (1948), La 

Dichiarazione sul Progresso e sviluppo Sociale (1969), la Dichiarazione sui Diritti 

delle persone con disabilità mentale (1971), la Dichiarazione dei Diritti dei 

Disabili (1975) La Convention of Vocational Rehabilitation and Employment  of 

Disabled (1983), i Principi di Sicurezza per le persone con problemi mentali e la 

protezione della salute mentale (1991). 

Sulla base delle leggi internazionali e dei documenti elencati nella  European 

Social Charter (1961), l'Assemblea Generale ONU ha stabilito che siano 

esercitate le "regole generali per persone disabili con eguali capacità" che 

governano i diritti umani uguali e l'uguaglianza delle opportunità così come si 

adempie allo sviluppo e alla partecipazione alla vita sociale (Vaicekauskaite, 

2004).  

Secondo Baranauskiene (2004), perché tutti siano riconosciuti liberi e uguali  nel 

loro diritto e dignità, è necessario che tutte le comunità tollerino la diversità 

della società e si sforzino di creare migliori opportunità per i disabili perché 
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questi possano esercitare con successo i loro diritti umani. Tutto questo è 

riconosciuto in varie convenzioni internazionali. Il programma di attività globale 

per persone disabili è stato accettato il 3 dicembre 1983. Le Regole generali 

sono state adottate il 20 dicembre 1993. Lo scopo di entrambi i documenti è 

promuovere efficaci metodi di riabilitazione, realizzare la piena partecipazione 

delle persone disabili nella vita sociale e rendere uguali i loro diritti nella 

comunità (Karvelis, 2001). Questo vuole dire creare uguali condizioni per disabili 

e non, per perfezionare i diritti e migliorare la qualità della vita. Questi concetti 

si riferiscono ugualmente a tutte le nazioni al di là del loro livello di sviluppo 

(Voroneckas 1997). L'unificazione delle opportunità si riferisce ad un solo 

singolo sistema pubblico che è accessibile ad ognuno, incluse le persone disabili 

(Equal Opportunities for People with Disabilities: General Rules of the United 

Nations, 1996). 

Il principio dell'uguaglianza promuove l'equa considerazione sulle necessità di 

disabili e non disabili, nella programmazione della loro vita sociale. L'espansione 

delle risorsa è progettata di conseguenza, per garantire uguali opportunità a 

ciascuno insieme agli altri. 

L'Unione Europea ha creato una cornice legislativa per le persone disabili. Puras 

(1997) suggerisce che tali documenti come la Convenzione sulla protezione dei 

diritti umani e le libertà fondamentali (1953), la Convenzione europea per la 

Prevenzione della tortura e del maltrattamento (1987) impattano 

significativamente sull'atteggiamento degli stati membro verso le persone con 

disabilità. Comunque, il più importante documento riguardante il lavoro dei 

disabili è la Direttiva del Consiglio di Unione europeo 2000/78/EC. Il suo scopo è 

eliminare la discriminazione nelle varie aree inclusa quella di Disabilità e lavoro.  

Tenta di perfezionare il principio dell'uguale trattamento. Proibisce la 

discriminazione sul  lavoro nel lavoro e nell'ambiente formativo. Questa 

direttiva ha un importante impatto sui diritti ad una adeguata sistemazione che 

offrono alle persone disabili una serie di opportunità. Molto spesso i datori di 

lavoro non prendono in considerazione alcun beneficio per persone disabili e 

questo è uno dei maggiori ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro.  

I datori di lavoro dovrebbero prendere misure adatte che permettano alle 
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persone disabili di lavorare, fare carriera, o acquisire istruzione. Dunque, il 

datore di lavoro  ha un sicuro obbligo a fornire un adeguato adattamento 

perché le persone disabili possano lavorare; altrimenti, le loro azioni possono 

essere considerate una discriminazione diretta. Si dovrebbero creare condizioni 

speciali per persone disabili che includono, ma non si limitino, a: fornire 

equipaggiamento, una speciale agenda, rivisitazione dei compiti, training, 

conoscenze richieste, cambiamenti nelle procedure di valutazione, fornitura di 

servizi di interpretariato, etc. La Direttiva stabilisce le necessarie restrizioni  per 

evitare inappropriati ed eccessivi carichi sul datore di lavoro riguardo ai requisiti 

che deve offrire per creare  condizioni appropriate per le persone disabili 

(Mentally retarded persons and their caregivers to find employment, 2005). 

Abbiamo visto i fattori psicologici che dissuadono i datori di lavoro 

dall'assumere persone disabili, nella sezione precedente. Ora, daremo 

un'occhiata più vicina ai fattori che incentivano i datori di lavoro ad  accettare 

persone disabili nel loro personale. Ecco l'elenco di questi fattori: 

 

1. Una società moderna si distingue per: 

 apertura mentale; 

 approccio sociale; 

 sensibilità ambientale; 

 permeabilità culturale 

2. Assumere le persone disabili presenta i seguenti vantaggi per una azienda: 

 risponde a una richiesta sociale e politica 

 migliora l'immagine 

 crea uno staff più motivato e coinvolto; 

 mette alla prova le misure 

 supporto finanziario pubblico 

3. Reintegrare un impiegato divenuto disabile mostra a tutto il personale che la 

società si preoccupa della sua gente 

4. I fatti provano che le persone disabili non lavorano necessariamente peggio 

degli altri. 

5. Il gruppo delle persone disabili include molte persone specializzate che 

lavorano per la società 
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6. Lavorare con persone disabili è un arricchimento personale per ogni 

membro del personale. Imparano qualità quali la pazienza e il rispetto. 

Questo ha un'influenza positiva sull'atmosfera interna. 

7. Occorre dargli la possibilità di dimostrare quello che possono fare 

8. La motivazione di un impiegato, la sua volontà di evolvere, e massimizzare il 

suo potenziale è importante. Questo modo positivo di investirsi nella società 

è importante e non la questione se è o non è menomato. 

9. L'esperienza mostra che il personale disabile si identifica con la compagnia 

come fanno gli altri e questo rende la compagnia stessa più efficiente 

10. L'85% delle società testimonia di aver integrato persone disabili, il 13% 

dicono l'integrazione ha avuto un enorme successo.  

11. Metà delle società ha avuto una buona esperienza con la performance delle 

persone disabili, un terzo ha avuto un'esperienza eccellente. 

 

Tutti questi fattori presentati ai datori di lavoro possono contribuire a 

aumentare il numero di lavori disponibili persone disabili. Ecco dei commenti su 

quei fattori:  

 

 Una società moderna si contraddistingue per questi motivi: 

Oggi una società non può permettersi di concentrarsi solamente sul guadagnare soldi 

senza pensare all'immagine della società. I consumatori sono sensibili alla reputazione 

di una compagnia. Ricordiamo le difficoltà che "Nike" ha affrontato quando è stata 

sospettata di avere utilizzato bambini lavoratori, nelle manifatturiere asiatiche. Inoltre, 

dalle società ci si attende sempre più che si prendano responsabilità sociali. Dall'altra, le 

persone con disabilità rappresentano un enorme gruppo di acquirenti potenziali con un 

potere di acquisto che non può essere ignorato. Dare un lavoro alle persone disabili può 

migliorare l'immagine della compagnia in relazione a: 

 Apertura mentale  

L'immagine di una società aperta al mondo è più presente in pubblicità. 

Mostrano persone provenienti da sfondi etnici diversi che lavorano insieme; 

questa franchezza può essere sottolineata integrando nell'immagine persone 

con disabilità. È chiaro che una società che intende dare questo tipo di 

immagine deve anche realizzarla concretamente nel contesto di una struttura di 
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lavoro credibile.  

 

 Approccio sociale 

Il supporto ai progetti sociali e culturali migliora l'immagine della società e la 

motivazione del personale. Il personale può identificarsi di più con un datore di 

lavoro che mostra un atteggiamento sociale e proietta questo atteggiamento 

verso di loro che si sentiranno più sicuri nella società. Assumere personale con 

disabilità è un modo eccellente di mostrare il proprio impegno sociale. 

 Sensibilità ambientale 

Nel tempo della globalizzazione e delle discussioni etiche, una compagnia deve 

giustificare più che mai la sua integrazione nella società. Un modo efficiente di 

dimostrare l'integrazione è dare opportunità di lavoro a persone meno integrate 

nel mercato di lavoro locale. Questo è un segnale chiaro all'ambiente locale che 

la società si prende cura del luogo e lo rispetta. I consumatori locali sono 

sensibili a questi segnali e sono più fedeli alla società e ai suoi prodotti. 

 Permeabilità culturale 

Noi evolviamo in una società multiculturale. Elaborare prodotti appropriati per 

clienti provenienti da culture diverse sarà il tema del futuro. Un modo efficiente 

di farlo è assumere persone provenienti da quelle culture per connetterle allo 

sviluppo del prodotto e al processo di vendite. Allo stesso modo, una società che 

vuole afferrare l'enorme fetta di mercato composta da persone disabili 

dovrebbe integrare lavoratori con disabilità nello sviluppo del prodotto e nel 

processo di vendita. Questi aiuteranno a capire le necessità del cliente ed 

elaborare servizi e prodotti appropriati. Aiuteranno anche ad adattare i classici 

canali di vendite agli specifici requisiti di quel gruppo di clienti. Pare evidente 

che il gruppo di persone disabili ha un potere acquirente enorme ma spesso non 

trova prodotti e servizi appropriati.  

Dati dal Regno Unito 

Le persone disabili, i loro amici, e la famiglia costituiscono un mercato 
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significativo: 1 su 4 sono disabili o vivono vicino a qualcuno che è disabile. 

Meno del 10% dei fornitori di servizi ha detto che i costi per introdurre un 

cambiamento a beneficio dei clienti disabili sono superiori ai benefici. 

 le persone disabili tendono ad essere più fedeli di molti altri lavoratori ed 

avere una tendenza a rimanere con i datori di lavoro per periodi più lunghi; 

 le persone disabili hanno meno giorni di mutua e meno giorni di assenza per 

ragioni diverse, rispetto ai lavoratori non-disabili 

 le loro percentuali di produttività sono alla pari con quelle degli altri 

lavoratori. 

 1 su  4 dei potenziali clienti sono disabili  o vicino a qualcuno a loro è 

disabile. Il valore del mercato della Disabilità nel Regno Unito è valutato £40 

miliardi per anno. Le organizzazioni che assumono persone disabili sono in 

grado di anticipare e rispondere meglio alle necessità di clienti disabili. 

Trovano nel  lavoratore disabile una fonte di informazioni e consigli sui loro 

clienti potenziali rispetto ai quali possono  sviluppare utili strategie di 

marketing. 

 

I  lavoratori disabili hanno le stesse aspirazioni e ambizioni come chiunque 

altro. Vogliono lavori che danno soddisfazione e vogliono opportunità di 

carriera. Le persone disabili hanno sviluppato grandi abilità per la soluzione dei 

problemi essendosi abituati a risolverli nella vita di tutti i giorni  

 

2. Assumere le persone disabili ha i seguenti vantaggi per una società 

Non c'è nulla di peggio  per una società che la stagnazione. Un modo di 

dinamizzare l'azienda è assumere personale con disabilità perché la struttura 

esistente deve adattarsi ad una situazione nuova che porterà nuovi sviluppi. 

a. Staff più motivato e coinvolto 

Assumere persone con disabilità  ha un'influenza positiva sulla 

motivazione del personale. Da una parte, vedono il coinvolgimento della 

loro società e dall'altra sono più felici della loro attuale situazione. Il 

secondo punto è il fatto che lavorando con colleghi disabili si accresce la 
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loro consapevolezza rispetto al vantaggio di non essere disabili; inoltre, 

produce more weighting to immaterial life, aspetti di qualità che 

riducono l'aspetto consumistico. 

L'esperienza mostra anche che le persone con disabilità, dopo avendo 

sperimentato come è difficile  nella loro situazione trovare un lavoro, 

generalmente sono più motivate verso il loro lavoro. Questo ha anche 

un'influenza positiva sulla motivazione degli altri membri del personale. 

b. Misure di Training  

In molti paesi, le autorità pubbliche partecipano all’organizzazione e 

finanziamento di percorsi formativi specifici. Il training contribuisce allo 

sviluppo delle abilità di un impiegato e all'efficienza nel suo lavoro.  

c. Supporto di finanziamento pubblico 

Le autorità pubbliche danno un appoggio finanziario quando i datori di 

lavoro danno alla persona disabile un'opportunità di lavorare nella loro 

società. In considerazione dell'alto livello di motivazione ed impegno di 

questi lavoratori, le autorità pubbliche aiutano nell'adattare il posto di 

lavoro alle necessità dell'impiegato, e dell'efficienza che ne risulta, si può 

vedere come questi lavoratori sono proficui come gli altri membri del 

personale. 

3. Reintegrare un precedente impiegato che ora è divenuto disabile mostra a 

tutto il personale che la società si preoccupa della gente 

Ogni membro del personale è a rischio di avere un incidente o contrarre una 

malattia che residua una disabilità. Se questo accade ad uno dei  tuoi lavoratori, 

puoi considerare di far cessare il suo contratto quando è pronto a reintegrarsi 

nel lavoro. Ma puoi anche permettergli di restare nella precedente posizione o 

in un lavoro più appropriato se lui non può compiere più il suo precedente 

lavoro. Altri lavoratori saranno influenzati dalla tua decisione qualunque essa 

sia. Se tu dovessi decidere di cessare la relazione con l'attuale persona disabile, 

loro concluderanno di essere in una semplice relazione di lavoro senza alcun 
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impegno sociale. Quando avranno l'opportunità di lasciare la società per un 

concorrente, analizzeranno semplicemente l'aspetto finanziario della loro 

decisione. Se tu dovessi decidere di integrare persone  disabili, loro vedranno 

che il loro datore di lavoro è pronto aiutarli nei periodi difficili. Questo 

svilupperà una relazione di fiducia tra la società e i lavoratori che 

contribuiranno con maggiore coinvolgimento e una  piccola rotazione sul  

lavoro. In altri termini, puoi fare programmi più a lungo termine con una 

squadra motivata. Una ricerca in Austria ha rivelato che il 46% delle si è sentita 

obbligata ad  assumere lavoratori disabili; 24% affermano che la loro filosofia 

interna li spinge ad assumere invalidi   

4. I fatti dimostrano che le persone disabili non lavorano necessariamente 

peggio rispetto agli altri lavoratori.  

I  lavoratori disabili possono essere più produttivi degli altri lavoratori. Il Dr. 

Anton Merki (Managing director Voestalpine Personalberatung und - systeme 

GmbH) dice: 

«Noi siamo una società di servizio che prima di tutto tenta di promuovere 

umanità. Per noi è normale dare i lavori alle persone secondo le loro abilità. 

Inoltre noi desideriamo proporre uguali opportunità alle  persone con disabilità. 

Mrs. B. è un esempio eccellente del fatto che le persone con Disabilità sono 

capaci di lavorare tanto quanto gli altri colleghi quando dai loro l'opportunità di 

farlo ». 

5. Il gruppo delle persone disabili include molte persone specializzate che 

lavorano per la compagnia.  

Disabilità non significa che le persone che hanno una Disabilità sono incapaci di 

fare qualsiasi cosa. Semplicemente non possono adempiere ad alcuni specifici 

compiti. In altre parole, hanno molte e qualifiche che le società possono usare. I 

datori di lavoro possono ricavare un vantaggio dal cambiare il loro modo di 

guardare al processo di assunzione. Invece di concentrarsi sul fatto che una 

persona ha una disabilità concludendo che quelle persone sono solamente 

capaci di lavorare al  telefono o come usciere, dovrebbero porre attenzione alle 

abilità e qualifiche necessarie per quello specifico posto vacante.Capiranno che 
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anche le persone disabili rappresentano una forza di lavoro specializzata e 

qualificata.  

In termini di qualifica, dovremmo essere consapevoli del fatto che al di la del 

fatto che ha una disabilità, la persona è in grado di guadagnare qualifiche per 

molti lavori e posizioni. Queste qualifiche possono essere in campo intellettuale 

così come in campo  manuale. 

Le persone con disabilità rappresentano una fonte di talento che spesso è 

trascurata. Quando i datori di lavoro assumono lavoratori qualificati, con 

disabilità, scoprono abilità nascoste, talenti, competenze. I datori di lavoro pos-

sono trovare lavoratori che:: 

 Sono qualificati; 

 Hanno una forte etica del lavoro; 

 Sono affidabili; 

 Rimangono a lungo termine; 

 Contribuiscono all'economia; 

 Sono autosufficienti; 

 Sono legati al loro lavoro; 

 Sono soggetti agli stessi standard degli altri lavoratori.  

 

6. Lavorare con le persone disabili è un arricchimento personale per ogni 

membro del personale  

Imparano  qualità come la pazienza e il rispetto. Questo ha un'influenza positiva 

sull'atmosfera interna. Ecco una frase del Mag. Raimund Wachter (Managing 

director Vorarlberg Milch reg. Gen. mbH): 

«La nostra esperienza è che l'integrazione di lavoratori con disabilità e la 

cooperazione con loro porta un arricchimento personale ad ogni lavoratore. Il 

contatto quotidiano sviluppa qualità come la pazienza e il rispetto. Questo ha 

un'influenza positiva sulla società intera e sull'intero processo dell'azienda» 

7. Dovremmo dargli la possibilità di mostrare ciò che sanno fare. 
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Il miglior modo per un datore di lavoro di superare la sua paura riguardando 

l'assumere una persona con disabilità è dare a questa persona l'opportunità di 

provare cosa è capace fare. L'esperienza mostra che i datori di lavoro che hanno 

un impiegato con disabilità per lo più desiderano continuare la relazione di 

lavoro e prendono in considerazione il curriculum di una persona disabile 

quando una nuova posizione è disponibile nella loro società. Puoi trovare molti 

datori di lavoro che testimoniano che assumere una persona con Disabilità è 

stato un successo. 

Ecco un altro esempio dal Mag. Gerhard Hirczi (Human Resources Chief Siemens 

AG Osterreich): 

«Sette anni fa quando noi avviammo il progetto «Ausbildung von Lehrlingen mit 

besonderen Bedūrfnissen » (apprendistato per apprendisti con necessità 

speciali), noi tutti, parnter inclusi, abbiamo cominciato un viaggio verso l'ignoto. 

Oggi noi sappiamo che ne valeva la pena e che è stato un bel viaggio. Io sono 

stato colpito specialmente dal fatto che alcuni dei nostri apprendisti hanno 

imparato la lingua delle persone sorde e sono capace di comunicare coi loro 

colleghi sordi ». 

8. La motivazione di un impiegato, la sua volontà di evolvere e massimizzare il 

suo potenziale è importante. Questo modo positivo di coinvolgersi nella 

compagnia è importante e non la domanda se lui o lei sono menomati. 

Ecco tra virgolette la sottolineatura del Dott. Walter Hanus (Managing director 

IVM Technical Consultants Wien Ges.m.b.H.): 

«La differenza tra non abile / disabile non significa nulla per noi. La motivazione 

della nostra gente, la loro volontà di  evolvere, massimizzare il loro potenziale ed 

investirsi positivamente nella società è importante per noi. Noi li 

accompagniamo e li sosteniamo nella loro carriera perché i membri dello staff 

motivati sono le base del successo ». 

9. L'esperienza mostra che i membri disabili dello staff si identificano con 

l'azienda così come gli altri membri del personale e che sono più proficui. 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
67 

 

Il Dr. Johann Thanner, Executice director del  KAGes 

Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. dice:  

«I lavoratori disabili si distinguono per l'enorme coinvolgimento personale e 

l'identificazione con la società. Così, loro contribuiscono al successo della società 

in un modo che noi non ha senso perdere. L'atteggiamento di base per cui  i 

lavoratori sono non solo gestiti ma anche aiutati ad evolvere è un diritto anche 

dei lavoratori con disabilità ». 

10. 85 % delle società testimonia una integrazione piena dei lavoratori, il  13% 

dice di aver avuto un grande successo. Hai la reale possibilità di integrare con 

successo il tuo lavoratore disabile. Molto dipende dalla preparazione del luogo 

di lavoro,  dall'analisi delle necessità, la descrizione del lavoro, e i colleghi. I 

servizi pubblici possono assisterti in relazione a questi aspetti. 

11. La metà delle società ha avuto una buon esperienza con la performance 

delle persone disabili, un terzo ha avuto un'esperienza molto buona 

 

 2.3.5.1. L’impiego di  persone con disabilità in UK 

 Ogni datore di lavoro cercando la persona migliore. Non riuscire a 

considerare le persone con disabilità significa non riconoscere una fonte 

ricca di esperienza e talento. Molte persone con disabilità hanno abilità 

eccellenti ma non hanno le qualifiche adatte. I datori di lavoro devono 

guardare oltre le qualifiche e vedere le vere abilità dei lavoratori       

 Assumendo una persona disabile aiuterà i datori di lavoro a dimostrare che 

sono positivi verso le  persone con disabilità. Molti lavoratori disabili così 

come una persona completamente abile potrà lavorare con pochi 

adattamenti del posto di lavoro 

 Assumere una persona disabile può dare una immagine positiva della 

società, dei suoi valori, della sua etica, degli investitori, e del personale che 

lavora li 

 Assumere una persona disabile può dare alla società un vantaggio sugli 

altri concorrenti. Avere un impiegato disabile può aiutare i  datori di lavoro a 

capire le necessità dei loro clienti disabili e dare al personale la confidenza 
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per poterli trattare adeguatamente. 

 

Mediamente è meno probabile che un impiegato disabile sia coinvolto in un 

incidente nel posto di lavoro rispetto a un collega completamente capace. 

Questo perché loro prestano molta attenzione sapendo di non poter contare 

interamente sui loro sensi o sulla loro mobilità. 

 

2.3.5.2. I benefici legati all'impiego di persone con disabilità  descritti dal “UK 
Department for Work and Pension” 

Ci sono molti benefici nell'assumere una persona con Disabilità. Studi di 

Produttività rivelano che:  

 Lavoratori con disabilità hanno presenza, puntualità, e livelli di produttività 

uguali, se non migliori dei loro pari non disabili. 

 Abilità accumulate. Trattenendo personale che acquisisce una Disabilità 

mantieni abilità accumulate, esperienza, e impegno. 

 Miglioramento del morale. Il morale del personale e l' impegno verso 

l'organizzazione aumentano quando mostri un coinvolgimento così visibile 

come assumere una persona disabile. 

 Lealtà di cliente aumentata. I clienti rispondono favorevolmente ad 

organizzazioni che sono positive verso Disabilità e riflettono la diversità della 

comunità. 

 Miglioramento dell'immagine pubblica. Una chiara dimostrazione del dare 

uguali opportunità migliora l'immagine del datore di lavoro e promuove i Suoi 

affari. 

 

Domande 

La persona è in grado di fare il lavoro? 

Gli studi hanno mostrato che le persone con disabilità  sono lavoratori 

produttivi, affidabili e preziosi. 
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Ci sono problemi di salute o sicurezza? 

Semplici rettifiche e adattamenti al posto di lavoro possono facilitare una 

persona con Disabilità, e molte società hanno scoperto che adattamenti 

costruiti per operatori con disabilità si sono rivelati utile per tutto il resto del 

personale e anche per i clienti esterni. 

E l'assenteismo? L'esperienza di datori di lavoro internazionali è quelle persone 

governano disabilità hanno record di presenza eccellenti. 

E' costoso? 

Ci sono varie possibilità per aiutare i datori di lavoro a sostenere i costi legati 

all'assumere persone con disabilità, adattare il posto di lavoro, ed offrendo 

attrezzatura specializzata. 

Aumenteranno le mie spese assicurative? C i sono coperture per persone con  

disabilità senza nessun premio supplementare. 

E il problema degli atteggiamenti degli altri lavoratori verso le persone disabili? 

Ci sono fondi per far seguire corsi di Disability Awareness al tuo staff 

Le opportunità di lavoro per persone con disabilità: ricerca eseguita in Lituania  

La metodologia della ricerca: analisi della letteratura scientifica ed interviste 

orali.  

Durante la ricerca sono state intervistate sette persone disabili. Sono state 

scelte tutte utilizzando il metodo della "snow ball chance”. Criterio di selezione: 

1. Persona con disabilità al 30-55% , 2. Registrata presso l'Ufficio dell'Impiego. 

 Metodi della ricerca. I dati che sono stati usati sono stati raccolti tramite il 

metodo semi-standardizzato basato sull'intervista qualitativa di Girdzijauskien  

(2006). Il ricercatore ha condotto  l'intervista ed aveva un questionario 

preparato per l'occasione. L'intervista aveva una struttura flessibile; le 
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condizioni per l' intervista sono state discusse dal ricercatore e dall'intervistato. 

Le interviste includevano  anche domande generiche non utilizzate nella analisi. 

Metodo di Data analysis. I dati sono stati analizzati utilizzando una analisi 

qualitativa che ha previsto i seguenti step (Doowne - Wamboldt, 1992): 1) 

selezione di sezioni di testo, 2) creazione di categorie e le loro definizioni,  3) 

definizioni delle categorie e chiarificazione delle regole, 4) affidabilità 

dell'identificazione, 5) determinazione della validità, e 6) condivisione di regole 

per la revisione. I dati di studio sono stati suddivisi i per la ricerca di temi 

significativi.  Poi i dati sono stati raggruppati e combinati in sotto categorie, 

categorie, temi.. 

Le interviste sono state registrate con il registratore. Ci sono stati  svantaggi e i 

vantaggi della questione. Ci sono benefici visibili che sono stati messi in 

evidenza. E' stato assicurato l'anonimato dei partecipanti e la riservatezza delle 

informazioni condivise. Il fruscio del registratore ha messo a disagio alcuni degli 

intervistati.  

 

Risultati della ricerca  

Dall'analisi dei dati sono stati identificati tre temi: le opportunità di lavoro 

stimate dalle persone con disabilità, le difficoltà nel trovare un lavoro e la 

speranza di essere assunti 

 

Tabella 2  

Opportunità di lavoro secondo le persone con disabilità 

Nessuna opportunità di 
trovare lavoro 

 

Situazione economica  
sfavorevole   

 „... l'attuale situazione  non lascia tante 
opportunità di  trovare un lavoro... <...> ... 
migliaia non hanno un lavoro e questo vuole dire 
che per noi disabili è anche peggio …” 
„...ormai chi si occupa di gente come noi...” 
 „... non ho nessuna speranza di trovare un 
lavoro. Ci sono così tanti disoccupati; almeno io 
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godo di  benefici sociali”.  

Mancanza di adeguati 
posti di lavoro  

„...non ci sono abbastanza posti di lavoro adatti, 
e la Disabilità limita la mia aspirazione al lavoro”. 

Bassa autostima delle 
persone disabili 

“…Dove potrei trovare un lavoro con la mia 
Disabilità se pensiamo alla percentuale di 
disoccupazione?...” 

Le deboli opportunità di 
trovare lavoro 

 

Nessun bisogno di la-
voro 

„... Non c'è necessità per me per avere un lavoro. 
I sussidi di disoccupazione coprono le minime 
richieste … “ 
„.. non è necessario per avere un lavoro... ho 
bisogno solamente di benefici sociali, 
riscaldamento e acqua...” 

La speranza / il 
desiderio di essere 
assunti  

 

Oportunità di lavoro a 
domicilio  

„...sono in grado di fare qualche semplice lavoro 
fisico...”  
„.... potrei lavorare da casa...“. 
„... potrei lavorare con il computer..."....”. 

Opportunità di lavoro 
dopo avere riattivato le 
proprie abilità 
professionali 

 „... Il lavoro è molto importante per me; 
comunque,  ho perso le mie abilità professionali; 
ecco perché gradirei riattivare facendo dei 
corsi..." 

Ricerca di lavoro indi-
viduale 

“....potrei prendermi cura di bambini o anziani …” 
.... potrei vendere frutta in generale occuparmi di 
commercio per strada …...“ 

 

Il lavoro è una delle più importanti richieste sociali. Comunque, la 

ristrutturazione, privatizzazione e lo sviluppo del mercato del lavoro, ed altri 

fattori esterni e interni  hanno portato a un declino  delle assunzioni e a un 

aumento della disoccupazione. La disoccupazione colpisce soprattutto le 

persone disabili. Come affermato dalla ricerca di Tautkutė (2004), uno dei 

maggiori problemi nella disoccupazione delle persone disabili è la mancanza di 

qualifica professionale.  

Altri importanti fattori sono l'esperienza lavorativa, l'età, l' occupazione, la 
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mancanza di motivazione e  inadeguata valutazione del potenziale 

dell'individuo. Fattori che bloccano l'integrazione nel mercato del lavoro sono 

anche la mancanza di addestramento, l'assenza di integrazione nel mercato del 

lavoro, il grado di Disabilità e i problemi di lavoro personali. I  sussidi di 

disoccupazione, i certificati delle varie compensazioni, e i bonus diminuiscono 

ulteriormente le  iniziative personali. Questo è confermato da una analisi 

qualitativa in cui le persone hanno dato la colpa alla loro situazione economica e 

alla mancanza di autostima e alla mancanza di abilità nel trovare lavoro. La 

maggior parte delle persone disabili valuta poco le proprie opportunità di 

lavoro. Comunque, alcuni le considerano possibili.  

Tabella 3  

Problemi che le persone disabili affrontano mentre cercano un lavoro 

Personali  

Problemi psicologici „...la mia Disabilità è chiaramente visibile, io mi 
sento a disagio, specialmente quando mi  
guardano..” 
“...mi sento insicuro; non sono in grado di  
socializzare. Passo il  tempo da solo... Sto meglio  
da solo che in gruppo...” 
 

Mancanza di motiva-
zione 

„ ... non ho nessun desiderio di cambiare niente,  
sono inattivo da così tanti  anni...i benefici sociali 
che ricevo mi bastano...“ 

Dipendenti dalla sco-
larità 

 

Conoscenza insufficiente „.. Io lavoro da 20 anni nello stesso posto;  non 
faccio praticamente niente 
„. non ho istruzione... non so per quale lavoro sono 
adatto...” 
...ho finito solo  le medie, non ho una 
professionalità..". 
“...Gradirei cominciare a lavorare ma non ho idea 
di cosa sia una lettera  motivazionale e un 
Curriculum, …” 

Abilità insufficienti „anche un addetto alle pulizie ormai deve sapere 
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l'inglese... 
... ero pronto a cominciare come  addetto alle 
pulizie ma ho scoperto che  anche un addetto alle 
pulizie ha bisogno di aver frequentato un corso e 
avere un certificato...” 
“Il mio certificato non è più valido  e  ci posso ben 
poco, ma vorrei  imparare qualche cosa di nuovo 
per lavorare sotto licenza...” 

Dipendenti da fattori 
esterni 

 

Assistenza insufficiente 
o inadeguata da parte di  
consulenti del lavoro 

„... i consulenti mi hanno mostrato dove andare ma 
in generale sono abbastanza  inutili...“ 
„... sono rimasto scioccato da come mi guardavano 
i consulenti del lavoro ... <...>...mi trattavano come 
un novellino....“ 
„...l'unica comunicazione con l'ufficio dell'impiego è 
tramite la registrazione...“ 

Mancanza di informa-
zioni 

„.... non conosco nessuna  istituzione sociale che 
accetti il  lavoro di persone disabili…” 
„...non so niente dell'ufficio dell'impiego...“ 
 

 

L'analisi dei dati ottenne durante l'intervista rivela che le persone disabili 

affrontano delle difficoltà nella ricerca di un lavoro. Le persone disabili sono 

diffidenti, si sentono insicure, hanno paura del  fallimento. Come Vaiekauskait 

(2004) notò, questo non è solo a causa della Disabilità. Le persone esprimono 

reazioni diverse di fronte a  una persona disabile. L'entità dei sentimenti varia 

dei sentimenti varia (nella maggior parte dei casi, le persone sentono 

comprensione). La società non è sempre capace di riconoscere nella persona 

disabile un cittadino e un essere umano. Nella società c'è comunque un trend 

positivo verso le persone disabili, che cresce ancora molto lentamente; 

comunque, la situazione rimane difficile perché le persone disabili non possono 

o non hanno modo di farsi conoscere, e questo peggiora la situazione e la loro 

motivazione al lavoro. 

La Lithuania ha creato un sistema legale che assicura l'integrazione dei disabili 

nel mercato del lavoro, ma non ci sono veri meccanismi di realizzazione. Le 
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persone con disabilità  costituiscono un gruppo che sperimenta problemi 

specifici e ha specifiche necessità. Secondo Juknevičienė (2003), la maggioranza 

delle persone con disabilità  è stata a lungo senza lavoro; la mancanza di 

qualifica professionale e la speranza di integrarsi nel lavoro  e nella società è 

stata delusa. 

Tabella 4. Necessità di assistenza per le persone disabili  

Vita concreta e training 
delle abilità 
professionali 

 

Percorsi di addestre-
mento 

„ .. (lui/lei) vede che io non ho una professione... 
potrebbe aiutarmi con veri consigli, io non 
rifiuterei mai l'offerta...“ 
„... ho avuto questo lavoro anni fa. Non serve più 
ora. Vorrei imparare qualche cosa di nuovo...“ 
“...una sfida nuova non è mai un problema; una 
professione nuova sarà una sfida anche per me. 
Almeno questo è il mio sogno...” 

Corsi di aggiornamento „ Tutto cambia così velocemente...Vorrei  
aggiornare le mie conoscenze, ma tutti i seminari 
richiedono tasse di iscrizione, e non c'è nessun 
modo di migliorare....” 
 

Corsi di formazione su 
competenze sociali 

“...ho problemi di socializzazione; questi corsi 
sarebbero molto utili...” 
“...quando li vedo fissarmi, la mia sicurezza 
crolla...<...>...comunico con difficoltà con la 
gente, sono chiuso nel mio mondo...“ 
“...oggi è essenziale lavorare con i computer, ed 
io non posso usarlii...” 

Istruzione pubblica „... le persone sono spietate, gli operatori 
dell'ufficio dell'impiego non ci i considerano una 
forza  lavoro potenziale; noi possiamo lavorare 
nè meglio nè peggio degli altri...“ 
„...ci dovrebbero essere più  informazioni sul 
Disabilità nella società...” 

La collaborazione con 
datori di lavoro 

„... se questi operatori dell'ufficio dell'impiego 
fossero meno formali nelle riunioni e ci 
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impiegassero di più in posizioni differenti...“  
„...... chi si occupa di noi se non l'ufficio 
dell'impiego...<...>... loro devono avere quelle 
classi, noi tutti siamo persone, e siamo 
vulnerabile alle malattie...” 
„... , gli operatori dell'ufficio dell'impiego 
dovrebbero avere un atteggiamento da 
mediatore e valutarci  con equità...“ 

 

Lo studio ha mostrato che le persone disabili si aspettano di trovare lavoro più 

negli uffici del lavoro che tramite la registrazione nell'Ufficio dell'Impiego Hanno 

bisogno di sviluppare abilità concrete di vita. L'Act for Support for the 

Unemployed  stabilisce che le persone disabili siano sostenute maggiormente. È 

cruciale offrire alle persone disabili servizi per il lavoro a livello locale, sussidi di 

disoccupazione, training per il mercato del lavoro, supporto all'imprenditorialità, 

e promozion (Ministry Support of the Unemployed Act, 2005). In ogni caso, 

queste regole non sono sufficienti: in una situazione economica difficile con 

domanda crescente di lavoro, il lavoro e l'integrazione delle persone disabili è 

un problema crescente.  

L'analisi ha rivelato che l'istruzione pubblica potrebbe  essere una delle soluzioni 

per i lavoratori nel mercato de lavoro. Come mostrato nello studio, le persone 

con disabilità  affrontano un doppio whammy: il primo è innato o acquisito 

mentre il secondo appare legato all'indifferenza degli altri verso la loro 

situazione. Questo atteggiamento sta danneggiando e aumentando la Disabilità 

biologica aggiungendole fattori psicologici. Per costruire fiducia e comprensione 

nella società, è importante addestrare persone a capire che le persone disabili  

sono membri i della società uguali agli altri con pieni diritti e desideri (Matilionis, 

Razbadauskas, and Istomina, 2003). 

 

2.4.Test di auto-valutazione 

 Descrivi il cambiamento di atteggiamento verso la persona con Disabilità nei 

vari periodi storici  
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 Lavorando in gruppi, identifica gli aspetti positivi e aspetti i negli 

atteggiamenti ai diversi  tipi di Disabilità, inclusa quella fisica, di 

apprendimento e mentale, e presenta le tue valutazioni  agli altri gruppi.  

 Valuta le diverse classificazioni e identifica i loro vantaggi e svantaggi.  

 Identifica le differenze tra l'atteggiamento medico e sociale verso la 

Disabilità  

 Scrivi nella tabella i tuoi punti di vista rispetto agli stereotipi che 

distolgono i datori  dall'assumere persone con disabilità  nel tuo paese 

 

Stereotipi Sono d'accordo Non sono d'accordo 

1) Le persone disabili lavorano 
peggio degli altri impiegati 

Sono 
parzialmente 
d'accordo con 
questo stereotipo 
in certi settori 
dell'economia 
come ... 

 

 
2) Non abbiamo posti di lavoro 
adeguati per persone disabili 

  

 
3) Abbiamo paura di non poter 
assumere persone disabili per 
ragioni di sicurezza 

  

 
4) Temiamo di finire in una 
situazione molto rigida con 
poche possibilità di licenziare le 
persone se non siamo soddisfatti 

  

5) Il carico amministrativo è 
troppo costoso 

  

 
6) La situazione legale non è 
trasparente 

  

 
7) Ci saranno problemi  con i 
colleghi o con il loro capo diretto 
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8) Le persone disabili non sono  
sufficientemente  qualificate 

  

 
9) Sono spesso spaventati da ciò 
che non sanno gestire. E la 
parola Disabilità suggerisce che 
qualcuno non può fare qualche 
cosa mentre loro desiderano 
qualcuno in un certo modo possa 
fare tutto.     

  

 

 Gli stereotipi possono essere cambiati? Come? 

 Durante una seduta faccia a faccia confronta i tuoi punti di vista con quelli degli 

altri studenti 

 Scegli almeno 5-6 parole chiave che caratterizzano le organizzazioni pronte ad 

assumere una persona disabile. 

 Fai una mappa mentale nel tuo gruppo di discussione  (durante la sessione 

faccia a faccia). Che argomentazioni potrebbe avere un datore di lavoro per  

evitare di assumere una persona disabile nella sua società? 

 Elenca le argomentazioni che possono cambiare il suo punto di vista su 

quegli specifici problemi. 

 Fai una analisi S.W.O.T. per la tua azienda in riferimento all'impiego di 

persone disabili 

 

S 

 

W 

O 

 

T 
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3.1.Introduzione 

L’inclusione lavorativa è un percorso cui partecipano vari attori. La persona con 

disabilità o malattia cronica, alla ricerca di una prima occupazione o rientrante 

nel mercato del lavoro dopo un incidente o una malattia che hanno avuto delle 

conseguenze in grado di variare la sua capacità lavorativa. Il datore di lavoro, i 

superiori diretti, i colleghi dell’azienda in cui la persona andrà a lavorare, il 

complesso di strutture pubbliche (talvolta private) deputate ad organizzare e 

gestire i servizi per l’impiego mirato. 

A differenza di quanto avveniva in passato, oggi le persone non vengono 

assegnate ai posti di lavoro disponibili senza alcun criterio specifico, come 

avveniva in passato, pertanto l’intero panorama è sostanzialmente cambiato. 

Cosa si intende quindi, oggi, quando si parla di sviluppare condizioni di lavoro 

appropriate a persone con disabilità? 

La risposta è complessa. Innanzitutto, l’espressione “persone con disabilità” 

copre una gamma talmente vasta di situazioni che sarebbe praticamente 

impossibile pensare ad un ambiente compatibile con ognuna di esse. Ma questo 

non deve essere fonte di preoccupazione, proprio perché l’approccio attuale è 

volto a selezionare la persona giusta per il posto giusto.  

Ogni attività lavorativa richiede alcune competenze (conoscenza di una lingua 

straniera, o dell’uso di un software specifico per gestire un magazzino, o 

dell’utilizzo di un registratore di cassa….) e abilità fisico/sensoriali (poter 

sollevare pesi, nel caso di un lavoro manuale, avvertire avvisi sonori o luminosi, 

utilizzare una tastiera del computer…) o cognitive (prendere decisioni in merito 

a quale procedura avviare, reggere a un ambiente di lavoro in cui si lavora 

spesso sotto pressione).  

Quando il datore di lavoro avrà specificato (con l’aiuto degli operatori della 

mediazione che lavorano per i servizi dell’impiego mirato) quali sono le 

competenze e abilità necessarie a svolgere un determinato lavoro, la o le 
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persone che incontrerà per il colloquio di selezione avranno le competenze 

richieste. Per quanto riguarda le abilità, potranno o averle senza bisogno di 

ausili o sussidi, in quanto la loro disabilità o malattia cronica non interferisce con 

quelle competenze, o usare ausili e sussidi, che saranno stati loro forniti dalla 

ASL e che saranno già in grado di usare.  

In caso fossero necessari degli adattamenti del posto di lavoro, degli arredi, dei 

bagni ecc. ciò sarà valutato insieme agli operatori dei servizi, che saranno anche 

in grado di indicare quali leggi o finanziamenti potranno contribuire alla spesa. 

In passato, per un certo numero di anni, si pensava che avere a disposizione 

delle liste di ausili, o suggerimenti su come rivolgersi a persone con vari tipi di 

disabilità, potesse essere utile. Ora si pensa che ciò, al contrario, possa 

rinforzare degli stereotipi, in quanto la varietà di situazioni possibili è molto 

ampia, ed essere informati di una serie di problemi e difficoltà non fa altro che 

rinforzare l’immagine di debolezza e incapacità delle persone con disabilità o 

patologie cronica, immagine che non corrisponde più a realtà nel contesto di cui 

parliamo, proprio perché oggi si fa riferimento alle capacità dell’individuo e non 

ai suoi limiti. 

Nelle pagine che seguono, pertanto, leggerete di come sia stato avviato questo 

cambiamento prospettico, e di che tipo di strumenti di classificazione si usano 

oggi per inquadrare la persona in cerca di lavoro e il posto di lavoro cui può 

aspirare. 

 

3.2. Il modello di incontro domanda/offerta 

Quando si parla di inserimento lavorativo si parla di un modello che fa 

incontrare una domanda e un’offerta. L’incontro può avvenire, ovviamente, solo 

se esistono caratteristiche comuni. 

Le persone che operano nel settore dell’inclusione lavorativa, in particolare gli 

operatori della filiera del collocamento mirato hanno il compito di preparare in 

modo adeguato questo incontro. 
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Oggi si ritiene essenziale la collaborazione attiva con il settore produttivo del 

paese, sempre più orientato all’adozione di comportamenti socialmente 

responsabili verso le persone con disabilità. I datori di lavoro vengono quindi 

coinvolti nel processo, e la loro collaborazione è essenziale. 

La legge italiana di riforma del mercato del lavoro (30/03) è improntata ai 

modelli culturali del welfare legati alla persona e codificati in diritti e doveri che 

garantiscono ai cittadini delle prestazioni da parte dei servizi e richiedono ai 

cittadini un comportamento proattivo, per corrispondere alle prestazioni 

ricevute, contribuendo al benessere della collettività nella diversità 

rappresentata dall’essere una persona che vive con delle disabilità, che ha 

raggiunto un’età elevata, o che vive condizioni in qualche modo svantaggiate. 

I servizi per l’impiego hanno possibilità di raggiungere i loro obiettivi tanto più 

sono in grado di personalizzare il loro intervento. La disabilità ormai è intesa 

come un universo complesso, che include le persone poco scolarizzate, i 

disoccupati “anziani”, per citare solo sono alcuni dei gruppi con cui lavorano i 

servizi per l’impiego che sono meno direttamente collegati, agli occhi del 

cittadino “comune” con il cosiddetto “mondo della disabilità”. 

Oggigiorno il datore di lavoro non si trova ad agire nel nulla, in un contatto 

diretto con la persona svantaggiata. Esiste una rete di organi responsabili: le 

commissioni mediche, gli uffici per l’impiego, i servizi riabilitativi, le aziende 

stesse. Ognuno di questi partner ha competenze specifiche per contribuire a 

collocare la persona giusta al posto giusto. 

Queste competenze sono integrate da un insieme di strumenti e di agevolazioni 

atti a facilitare l’incontro tra competenze e capacità della persona con disabilità 

e le caratteristiche del posto di lavoro. 

La filiera organizzativa è caratterizzata da più elementi: 

- la valutazione della compatibilità tra le varie tipologie di disabilità e le 

caratteristiche delle posizioni lavorative disponibili. In altre parole: i servizi di 

collocamento mirato e le Commissioni sanitarie devono essere in grado di 
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tracciare un profilo professionale del lavoratore utilizzabile in relazione alle 

esigenze espresse dai datori di lavoro 

- la verifica costante del rapporto tra lavoratore con disabilità e ambiente 

produttivo. 

- la formazione iniziale e continua del lavoratore 

- la gestione dell’informazione  a livello locale e nazionale, mediante la stipula di 

protocolli di scambio tra i soggetti coinvolti. 

Gli aspetti amministrativi non sono tutto, naturalmente. Un servizio per 

funzionare in modo adeguato deve aggiungere agli aspetti amministrativi risorse 

umane ed economiche, di competenza, culturali di atte a sviluppare politiche 

attive mirate a collocare la persona giusta al posto giusto. 

Ma per favorire l’incontro è essenziale avere un quadro fedele delle 

caratteristiche dei lavoratori con disabilità, così come delle imprese. 

La classificazione ICF si sta rivelando negli ultimi anni uno strumento atto a 

raccogliere le caratteristiche dei lavoratori. 

 

3.3.La classificazione ICF 

Nel maggio 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la 

Classificazione Internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità, 

l’ICF, che 191 Paesi riconoscono come la nuova norma per classificare salute e 

disabilità.  

Si tratta quindi di uno strumento atto a descrivere e classificare la salute e la 

disabilità delle popolazioni. Non è uno strumento di valutazione o di 

misurazione. 

Cosa significa migliorare la salute di un individuo, o di una popolazione? Non 

solo ridurre il numero di morti premature dovute a malattie o traumatismi. La 
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salute riguarda anche il funzionamento: la capacità di ognuno di noi di vivere la 

propria vita pienamente e come membro della società. 

L’OMS parte dal presupposto che ogni persona nel corso della sua vita può 

trovarsi in condizioni di salute tali che, in un ambiente sfavorevole, divengono 

disabilità. 

Di conseguenza, la disabilità non è una considizone oggettiva immodificabile. 

Non solo, oltre alle variazioni legate all’evoluzione delle condizioni del singolo, 

chiunque può essere “meno disabile” se diventa il destinatario di una serie di 

interventi di vario tipo che ne favoriscano l’integrazione sociale e lavorativa. 

L’ICF è una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in 

relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di 

cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono 

causare disabilità. 

L’analisi delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta infatti ad 

evidenziare non solo come le persone convivono con la loro patologia, ma anche 

cosa è possibile fare per migliorare la qualità della loro vita. 

Il concetto di disabilità promosso dall’ICF introduce ulteriori innovativi: 

 universalismo; 

 approccio integrato; 

 modello multidimensionale del funzionamento e della disabilità. 

L’ICF ha le caratteristiche per essere applicabile a livello universale, in quanto la 

disabilità non è considerata un problema di un gruppo minoritario all’interno di 

una comunità, ma un’esperienza che tutti, nell’arco della vita, possono 

sperimentare. L’OMS propone quindi con l’ICF un modello di disabilità 

universale, applicabile a qualsiasi persona.  

L’approccio integrato della classificazione si esprime tramite l’analisi dettagliata 

di tutte le dimensioni esistenziali dell’individuo, poste sullo stesso piano, senza 

distinzioni sulle possibili cause.  
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Il concetto di disabilità preso in considerazione dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità non vuole evidenziare ciò che rende precarie le condizioni di vita 

delle persone, ma vuole essere un concetto inserito in un continuum 

multidimensionale. Ognuno di noi può trovarsi in un contesto ambientale 

precario e ciò può causare disabilità. È in tale ambito che l’ICF si pone come 

classificatore della salute, prendendo in considerazione gli aspetti sociali della 

disabilità: se, ad esempio, una persona ha difficoltà in ambito lavorativo, ha 

poca importanza se la causa del suo disagio è di natura fisica, psichica o 

sensoriale. Ciò che importa è intervenire sul contesto sociale costruendo reti di 

servizi che riducano la disabilità. 

L’ICF, adottando approcci di tipo universale e multidisciplinare, può essere 

utilizzata in discipline e settori diversi. 

Possiamo migliorare la salute se possiamo descriverla seguendo schemi 

condivisi, e poi misurarla e misurare i cambiamenti apportati dai diversi 

interventi. 

L’ICF al momento può costituire questo strumento. Il principale elemento 

innovativo dell’ICF è che prende in esame anche i fattori ambientali. Infatti la 

nuova definizione di disabilità è: “un condizione di salute in un ambiente 

sfavorevole”. 

È importante sottolineare come nella nuova classificazione scompaia termine 

“handicap” (o “portatore di handicap”), di cui si scoraggia l’uso, in quanto l’OMS 

ha condotto uno studio in diversi Paesi, dal quale è emerso che si tratta di un 

termine che ha una connotazione negativa in molte lingue. 

Il nuovo approccio promosso dall’ICF considera la disabilità una condizione di 

vita che non riguarda solo le singole persone e le loro famiglie, ma in modo più 

ampio tutta la comunità e in primo luogo le istituzioni, e che richiede una 

collaborazione multisettoriale integrata. 

La disabilità non è il problema di uno  o più  gruppi (minoritari) all’interno della 

comunità, quanto piuttosto una condizione che ognuno può sperimentare 

durante la propria vita. L’ ICF quindi è una classificazione che riguarda TUTTI 
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poiché tutti possono avere una condizione di salute che, in un contesto 

ambientale sfavorevole, causa disabilità e che NON classifica le persone ma gli 

stati di salute ad essi correlati. 

Si parla quindi di un modello di salute (e di disabilità) bio-psicosociale, che 

riguarda svariate politiche pubbliche: in particolare le politiche di welfare, la 

salute, l’educazione e il lavoro. 

Perché il modello dell’ICF è considerato potenzialmente efficace?  

Perché è un punto di partenza che consente di valutare la performance e le 

abilità delle persone in relazione al loro ambiente di vita e di relazione (e quindi 

anche lavorativo). 

Con la nuova classificazione ci si concentra sull’individuazione di cosa realmente 

può fare la persona e si abbandona il vecchio modello che constatava cosa la 

persona non poteva fare. 

 

3.4. Struttura dell’ICF 

Le informazioni raccolte dall’ICF descrivono situazioni relative al funzionamento 

umano e alle sue restrizioni. La classificazione organizza queste informazioni in 

due parti, strettamente collegate. 

Parte  
 

Comprende Componenti Descrizione 

Parte 1 Funzionamento 
e disabilità 

Funzioni corpore 
 

Categorie principali: 

 Funzioni mentali 

 Funzioni sensoriali e del dolore 

 Funzioni della você e 
dell’eloquio 

 Funzioni dei sistemi cardio 
vascolare, ematologico, 
immunologico, e dell’apparato 
respiratorio 

  Strutture del corpo Categorie principali  

 Strutture del sistema nervoso  
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 Strutture dell’occhio, orecchio e 
strutture correlate 

 Strutture coinvolte nella você e 
nell’eloquio 

 Strutture dei sistemi cardio 
vascolare, immunologico, e 
dell’apparato respiratorio 

  Attività e parteci-
pazione 

Categorie principali 

 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze 

 Compiti e richieste in generale 

 Comunicazione 

 Mobilità 

 Cura della própria persona 

 Vita domestica 

 Interazioni e relazioni interper-
sonali 

 Aree di vita principali 

 Vita sociale, civile, e di comunità 

Parte 2 Fattori contes-
tuali 

Fattori ambientali Prodotti e tecnologia 

 Ambiente 

 Relazioni 

 Atteggiamenti 

 Servizi 

  Fattori personali 
(non classificati a 
causa della grande 
variabilità sociale e 
culturale ad essi 
associata) 

“Razza”, sesso, religione, carattere, 
temperamento, professione. 

 
La prima parte riguarda la persona, quindi le funzioni delle strutture corporee, 

l‘attività, la partecipazione. Queste componenti possono essere usate in due 

modi: da un lato possono essere usate per indicare problemi (menomazioni, 

limitazioni dell’attività, raggruppate sotto il termine disabilità), dall’altro lato 

possono indicare aspetti “neutri” della salute e degli stati ad essa correlati (cioè 

ciò che viene definito “funzionamento”). 

La componente Attività e Partecipazione comprende l’insieme delle capacità del 

soggetto in relazione allo svolgimento di un determinato compito nell’ambiente 

circostante. 
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Ogni componente viene codificata facendo riferimento a codici alfanumerici e a 

qualificatori che denotano l’estensione o la gravità delle menomazioni a carico 

delle funzioni e strutture corporee e delle capacità del soggetto nell’eseguire 

determinati compiti. 

Le componenti vengono influenzate dai fattori contestuali, divisi in ambientali e 

personali. Gli ambientali comprendono l’ambiente fisico, sociale e degli 

atteggiamenti in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza. Questi 

fattori possono infatti avere un’influenza positiva o negativa sulla 

partecipazione dell’individuo come membro della società, sulle capacità dello 

stesso di eseguire compiti, sul suo funzionamento o struttura del corpo.  

I fattori personali (sesso, razza, fattori socio-economici, età, stile di vita, 

educazione ricevuta, ecc.) non vengono classificati nell’ICF a causa della loro 

grande variabilità culturale e sociale. 

 

La classificazione ICF, tramite l’analisi delle varie componenti che la 

caratterizzano, evidenzia l’importanza di avvicinarsi alla disabilità facendo 

riferimento ai molteplici aspetti che la denotano come esperienza umana 

universale, che tutti possono vivere nell’arco della loro esistenza. 

La disabilità non è solo deficit, mancanza, privazione a livello organico o 

psichico, ma è una condizione che va oltre la limitazione, che supera le barriere 

mentali ed architettoniche. Disabilità è una condizione universale e pertanto 

non è applicabile solo alla persona che si trova su una carrozzina, che non vede 

o non sente. L’ICF sottolinea l’importanza di valutare l’influenza dell’ambiente 

sulla vita degli individui: la società, la famiglia, il contesto lavorativo possono 

influenzare lo stato di salute, diminuire le nostre capacità di svolgere mansioni 

che ci vengono richieste e porci in una situazione di difficoltà. 

L’ICF propone quindi un’analisi dettagliata delle possibili conseguenze sociali 

della disabilità avvicinandosi con umanità e rispetto alla condizione disabile. 
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3.5. Applicazione dell’ICF all’inserimento lavorativo 

È intuitivo come un futuro datore di lavoro sia interessato a trovare persone in 

grado di svolgere i compiti che vengono loro richiesti, e possa essere disponibile 

ad attuare piccoli cambiamenti all’ambiente di lavoro o alle procedure quando 

questi cambiamenti vengono chiaramente indicati dalla persona (consapevole 

delle proprie necessità) e/o dagli  enti deputati all’incontro tra futuro lavoratore 

e datore di lavoro. 

Gli interventi formativi all’uso dell’ICF attualmente in corso in Italia sono rivolti a 

tutti gli enti e le organizzazioni coinvolte a vario titolo nel sostenere l’inclusione 

di persone con disabilità: 

 Assessori regionali e provinciali del lavoro, delle politiche socili, della salue, 

dell’istruzione; 

 membri delle Commissioni Mediche Integrate (L. 104/92) 

 membri dei  Comitati Tecnici7 (L. 68/99) 

 Drigenti ed operatori dei Servizi Pubblici per l’Impiego 

 Dirigenti ed Operatori dei Servizi per l’Inserimento lavorativo 

 Rappresentanti delle parti sociali 

 INPS, INAIL, ed altre figure professionali coinvolte. 

Il percorso di inserimento lavorativo può, grazie a questo percorso 

formativo,  essere facilitato dalla possibilità di creare schede informative: 

 scheda del profilo sociale, professionale e funzionale della persona (scheda 

individuale e per la definizione delle capacità) 

                                                                 
7
 I Comitati tecnici sono composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-

legale coadiuvati da una commissione formata da sindacati e associazioni di persone con 

disabilità. 
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 scheda che analizza le caratteristiche delle aziende e delle mansioni 

disponibili 

 scheda per compiere l’osservazione della situazione lavorativa della persona 

avviata al lavoro. 

Rispetto al passato, in cui si rilevavano le caratteristiche 

“motorie/sensoriali/cognitive” generali della persona e dell’ambiente di lavoro, 

ora è possibile descrivere in modo attendibile proprio quegli aspetti che più 

degli altri consentono di collocare la persona nel posto migliore, rispetto non 

solo alle sue caratteristiche, ma anche alle sue aspettative e naturalmente alle 

sue capacità. 

Un aspetto importante da considerare è che solo una parte dei dati raccolti nelle 

schede dai servizi saranno utilizzati per l’incrocio domanda/offerta. La maggior 

parte dei dati servono infatti ad effettuare la selezione della persona e per 

avviare le azioni di supporto all’inclusione lavorativa e non sono messi a 

disposizione dell’azienda. 

Per quanto riguarda i dati relativi all’azienda, per fare un esempio legato 

all’accessibilità degli spazi fisici, come si può dare una risposta adeguata alla 

apparente semplice domanda “la sede aziendale è accessibile?” 

Nell’ottica introdotta dall’ICF bisognerà arrivare ad avere una serie di 

informazioni, che includono: 

 se e come è possibile raggiungere la sede di lavoro con i mezzi pubblici o con 

auto propria; 

 la presenza e caratteristica del parcheggio; 

 la tipologia dell’ingresso; 

 le caratteristiche dei collegamenti fra i vari piani (scale, ascensori, ecc.) 

 la disposizione dei mobili e delle attrezzature negli ambienti di lavoro; 

 la situazione di accessibilità dei bagni 

 i percorsi di emergenza. 
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Avere queste informazioni permetterà di valutare le potenziali difficoltà che la 

singola persona, in base alle proprie caratteristiche fisiche (quasi mai immutabili 

nel tempo, come per chiunque) potrebbe avere in quell’ambiente. È facilmente 

intuibile che, quanto più la sede sarà accessibile, tanto più facilmente la persona 

potrà esservi inclusa e che quindi l’uso di una carrozzina per gli spostamenti 

potrebbe non causare alcuna restrizione lavorativa ad una persona che 

lavorasse in un ambiente totalmente accessibile. La stessa persona potrebbe 

essere impossibilitata persino ad accedere a un posto di lavoro non accessibile, 

pur avendo le stesse competenze e la stessa potenziale efficacia in relazione al 

lavoro da svolgere. 

 

3.6.Un punto di vista diverso 

Oggigiorno la valutazione non è più legata solo alla malattia o alla 

menomazione, ma tiene conto degli aspetti relazionali e motivazionali, cosi 

come delle facilitazioni o ostacoli legati all’ambiente di provenienza e a quello di 

inserimento. 

Mentre nella valutazione dell’invalidità si fa riferimento ad una capacità di 

lavoro generica, collegata solo alla menomazione fisica, la valutazione per 

l’inserimento lavorativo mirato prende in considerazione anche altri fattori.  

Il modello medico si fonde con il modello sociale, che ci dice che la disabilità ha 

a che fare con gli atteggiamenti presenti nell’ambiente che ostacolano o 

impediscono la partecipazione di persone con disabilità, e sono questi ostacoli e 

impedimenti che devono essere eliminati. 

Il nuovo modello non è lineare e progressivo: tiene conto infatti delle interazioni 

dinamiche fra componenti del funzionamento e della disabilità, che fanno sì che 

un intervento a livello di una componente puo modificare una o più delle altre.  

La check list predisposta dall’OMS permette di definire un profilo di 

funzionamento, per capire dove si situano i problemi: nell’ambiente, a causa 

della presenza di barriere o di assenza di facilitatori, nella persona, che ha limiti 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
95 

 

ad alcune sue capacità, o nella combinazione di vari fattori (il caso ovviamente 

più frequente). 

È una check list che fornisce dati a tre livelli: storico/anamnestici, sulle 

condizioni attuali e sul significato che lapatologia riveste per la vita 

partecipativa. 

La check list è stata adattata, nel caso italiano, al fine di fornire informazioni 

specifiche in vista di un futuro inserimento lavorativo. 

Deve essere chiaro che le informazioni raccolte sulla persona non si limitano a 

crocette messe su liste predefinite, ma si basano su colloqui, osservazione 

diretta, certificazioni, relazioni, incontri con operatori/formatori. Tutti i dati 

raccolti vengono codificati attraverso uno strumento comune agli operatori dei 

vari servizi. 

Una volta raccolti i dati si passa alla tappa seguente: identificare di quali percorsi 

formativi la persona può avere bisogno in vista di un futuro matching o, in casi 

più rari, si passa direttamente al matching con l’azienda. 

Non poter più svolgere il lavoro che si svolgeva prima (magazziniere) perché si è 

avuto un infarto e non si possono più compiere sforzi fisici non è un limite 

invalicabile a tornare a lavorare. L’esperienza pratica acquisita potrà rendere più 

facile seguire un corso per l’utilizzo di software per il carico e scarico merci. 

Terminato il corso, si è pronti a candidarsi quanto una ditta cercherà un addetto 

alla gestione computerizzata di un magazzino. 

Una volta che è chiaro come le potenzialità e abilità possedute si possano 

tradurre in effettiva capacità lavorativa, si avvia un confronto fra il profilo del 

lavoratore e ciò che richiede l’azienda.  

Oltre  alla conoscenza di come funziona la persona nel quotidiano, in alcuni casi 

dobbiamo in più conoscere quali ausili occorrono affinché si possa adattare ad 

un  posto di lavoro specifico, o quali barriere (di qualsiasi tipo) è necessário 

modificare per far sì che l’ambiente si adatti alle sue necessità. 
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3.7. Diagnosi o potenzialità? 

Quanto detto fino ad ora ci aiutiamo serva a comprendere meglio perché questo 

modulo ha dovuto essere sostanzialmente modificato in relazione a quello 

scritto sei anni fa. 

Il modulo descriveva le caratteristiche di vari tipi di condizioni (autismo, paralisi 

cerebrale, …..) e forniva suggerimenti su come “trattare” le persone con 

disabilità. 

Nel 2011 non è più possibile affrontare il discorso in questo modo. I servizi per 

l’impiego e soprattutto il datore di lavoro non verranno mai informati della 

diagnosi della persona. Se anche i servizi per l’impiego possono conoscerla in 

quanto hanno a disposizione documenti rilasciati da medici, non possono usare 

questa informazione nei contatti con la persona e tantomeno con i futuri 

potenziali datori di lavoro. Solo a persona potrà scegliere di parlare 

apertamente della propria diagnosi. 

Il datore di lavoro non ha motivo di crearsi una cultura “medica” sui sintomi, le 

caratteristiche anatomiche, fisiologiche, patologiche delle persone con 

disabilità.  

Inoltre, la diagnosi da sola non è predittiva dei servizi richiesti dalla persona, del 

livello di assistenza di cui può aver bisogno, dei sussidi o pensioni di disabilità cui 

ha diritto, e soprattutto, nell’ottica di questo documento, della sua capacità 

lavorativa e del livello di integrazione sociale che è in grado di raggiungere. 

Quando l’inserimento è basato su un matching fra persona che ha determinate 

caratteristiche e posto di lavoro che richiede quelle caratteristiche, cade la 

necessità di concentrarsi su aspetti negativi. Ciò che la persona non è in grado di 

fare non creerà problemi in quel determinato tipo di attività lavorativa, anche se 

magari continuerà a crearne in altri contesti. 

Il datore di lavoro sarà informato di ciò che la persona è in grado di fare, e se 

queste caratteristiche sono compatibili con il lavoro offerto, non ci sarà bisogno 

di sapere altro. 
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Se la persona utilizza ausili o ha bisogno di adattamenti allo spazio o alle 

attrezzature cui lavora, di nuovo non sarà il datore di lavoro a doversi occupare 

di comprendere di cosa si tratta e cosa deve fare. La persona non arriverà al 

colloquio spuntando dal nulla, ma sarà già inserita da tempo in un contesto 

multidisciplinare che avrà già valutato ampiamente di che tipo di ausili e 

supporto la persona può avere bisogno. 

Il capitolo iniziava con una lista di termini: Blind; Cerebral Palsy (CP); 

Communication disorder; Deaf; Dyslexia; Hard of hearing, di cui veniva data una 

breve definizione. Dovrebbe essere evidente, per chi ha letto il capitolo fino a 

questo punto, come una lista di questo tipo non possa dare un’idea completa 

del tipo di situazioni che il datore di lavoro si potrebbe trovare ad affrontare, 

tanto più in considerazione del fatto che il datore di lavoro non sarà mai 

informato del fatto che la persona ha la Sclerosi Multipla o ha avuto un infarto o 

un’ernia del disco. Persino gli operatori dei servizi del pubblico impiego non 

necessariamente hanno una competenza di questo tipo. Una responsabile di un 

servizio, intervistata per il progetto ANDIW ha dichiarato che in caso di 

situazioni nuove lei stessa cerca informazioni generali su Internet, e poi si 

rivolge ai colleghi dei Comitati tecnici per avere chiarimenti sul singolo caso, 

evitando generalizzazioni che possono essere pericolose. 

Quindi un futuro datore di lavoro, dopo aver fornito una descrizione del tipo di 

lavoro che offre, e delle competenze e abilità necessarie a compierlo, sa che 

quando si troverà davanti una persona inviata dal servizio pubblico, si tratterà di 

una persona che ha quelle competenze o capacità, magari con l’aiuto di ausili, 

che comunque saranno già a disposizione della persona. Proprio come una 

persona miope quando cerca lavoro si presenta al colloquio indossando giù gli 

occhiali e sapendo che quando legge da vicino li può togliere, mentre ne ha 

bisogno per guardare da lontano. Chiaramente se la stessa persona dovesse 

lavorare in un ambiente in cui per motivi tecnici non è possibile indossare 

occhiali, dovrebbe ricorrere a lenti a contatto. In caso per un’allergia non fosse 

in grado di usarle, quel lavoro, purtroppo, non fa per lei.  

Ciò che la persona non è in grado di fare non sarà quindi oggetto di discussione, 

in quanto per quel tipo di lavoro questa incapacità non creerà problemi. Una 
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segretaria in cerca di occupazione probabilmente non avrebbe la forza fisica per 

lavorare in un’impresa edile con il ruolo di muratore. Al colloquio nessuno si 

sognerebbe di chiederle se ha questa capacità fisica, né sarà fonte di 

discriminazione il fatto che non saprebbe costruire un muro di mattoni né 

avrebbe la forza per farlo. 

Una persona che deve inscatolare degli oggetti in una linea di produzione, 

probabilmente non ha conoscenze matematiche superiori. Al colloquio nessuno 

si sognerebbe di interrogarla su questo aspetto né sarà fonte di discriminazione 

il fatto che la persona non sappia risolvere equazioni di secondo grado. 

Se una persona usa una carrozzina elettronica, che richiede determinati spazi di 

rotazione, ascensori con determinate caratteristiche e bagni attrezzati in modo 

particolare, non sarà in ogni caso avviata a un posto di lavoro in una ditta 

privata, non tenuta per legge ad apportare modifiche architettoniche agli uffici. 

Sarebbe uno sbaglio enorme, fonte di frustrazione per la persona, che si 

vedrebbe in ogni caso rifiutata, e, cosa ancora peggiore, l’esperienza 

rinforzerebbe nei dirigenti della Ditta l’idea che è un problema impiegare 

persone con disabilità, mentre la stessa ditta e lo stesso posto di lavoro 

potrebbero essere ideali, così come sono, a qualcuno che ha una disabilità non 

motoria, o motoria, ma di entità tale da richiedere ausili meno ingombranti. 

Un servizio per l’impiego che lavori bene non ha alcun interesse a creare 

difficoltà e incomprensioni. Sa che nel corso degli anni potrebbe tornare nella 

stessa azienda per proporre altre persone con disabilità, e desidera stabilire un 

rapporto di fiducia. Non deve dimostrare ai datori di lavoro che sono “cattivi” o 

“inadempienti” e non deve “punirli”. Lo scopo principale è solo e 

semplicemente avviare al lavoro il numero maggiore di persone disabili. 

Se poi in questo percorso è possibile creare una cultura meno discriminante, 

questo certamente è un aspetto molto positivo. 

Quindi, anche se gli operatori dei servizi devono avere una conoscenza generale 

sui vari tipi di patologie che possono avere conseguenze disabilitanti, il datore di 

lavoro o i colleghi non hanno bisogno di avere questo tipo di conoscenza. Di 

volta in volta riceveranno le informazioni necessarie ad interagire al meglio con 
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la persona in questione. Spesso non c’è bisogno di niente oltre all’informazione 

sulle attività che la persona non può compiere, in caso alcune di queste possano 

occasionalmente far parte del lavoro cui la persona è assegnata. 

Purtroppo oggigiorno si deve lavorare molto soprattutto per smantellare una 

serie di pregiudizi che si sono radicati negli anni, stereotipi che raffigurano le 

persone disabili come persone dipendenti, non capaci, bisognosi di assistenza, 

attenzione, cura. Questa immagine non rispecchia la persona media che cerca 

lavoro. 

E questa osservazione ci porta a un altro aspetto su cui è importante soffermare 

l’attenzione. Chi sono le persone con disabilità che cercano lavoro? Che tipo di 

patologie o incidenti li ha rese persone con una o più disabilità? Se hanno una o 

più disabilità dalla nascita, di cosa si tratta? 

Negli anni si è molto parlato, giustamente, di diritto al lavoro delle persone con 

disabilità, ma in qualche modo, per motivi che non ha senso analizzare in questo 

contesto, nell’immaginario del grande pubblico si sono scolpite alcune 

immagini: la persona non vedente che lavora al centralino, la persona con 

sindrome di Down che lavora in un laboratorio protetto, la persona che per 

muoversi usa una carrozzina che si ferma davanti ad una rampa di scale. 

Il grande dibattito che si è svolto fra gli addetti ai lavori e le associazioni che 

rappresentano le persone disabili e che ha contribuito alle svolte epocali di cui è 

testimone anche questo capitolo, non ha raggiunto il grande pubblico, 

sull’immaginario del quale hanno avuto molto più effetto gli articoli di giornale 

sensazionalistici e, ovviamente, le esperienze negative di inserimenti lavorativi 

fatti mandando la prima persona in una lista a partecipare a colloqui e selezioni 

per lavori che non era assolutamente in grado di fare (per competenza e per 

capacità fisiche). 

Non va dimenticato, inoltre, che la definizione di disabilità data dai servizi sociali 

era stata elaborata in anni in cui la maggior parte dei lavori richiedeva uno 

sforzo fisico notevole e la possibilità di utilizzare al 100% tutte le funzioni 

corporee. Oggi il numero dei lavori che non richiedono sforzi fisici è molto 

maggiore, e questo ha indubbiamente allargato di molto la possibilità di trovare 
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lavori adeguati anche a chi non ha la possibilità di compiere sforzi fisici, o ha 

delle limitazioni nell’uso di parti del corpo.  

Contemporaneamente, sono aumentati gli ausili in grado di compensare 

funzioni o abilità mancanti. Basti pensare al livello tecnologico raggiunto oramai 

dagli ausili per chi ha diminuzioni della vista o cecità totale. Telefonare, usare un 

computer, accedere a Internet, non costituiscono oggi un problema. 

Quali certezze avrà il datore di lavoro in relazione a chi si troverà davanti?  

Innanzitutto che oggi, nel 2011, quando si parla di  disabilità si ha a che fare con 

un concetto mutidimensionale, non facilmente inquadrabile. Categorie semplici 

(in teoria) identificate in passato con una terminologia che oggi sentiamo 

totalmente inadeguata: il cieco, il paralitico, lo zoppo, il ritardato mentale, sono 

per fortuna scomparse definitivamente. L’OMS ci dice che la disabilità è “la 

conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute 

di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le 

circostanze in cui vive l’individuo”. E questo, al momento, è quanto ci viene dato 

di sapere. Che caratteristiche avrà la persona disabile che varcherà la soglia per 

il colloquio? 

In Italia, per esempio, sappiamo per certo che si considerano persone soggette 

all’iscrizione nelle liste di collocamento quelle persone “affette da minorazioni 

fisiche, psichiche o sensoriali con una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 45% stabilita da apposite commissioni; da persone invalide sul 

lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata da apposite 

commissioni dell’INAIL; le persone invalide di guerra e le persone non vedenti o 

sordomute”. ( Il fatto che la terminologia usata in queste leggi sia più arretrata 

rispetto alle nuove visioni promosse dall’OMS ci aiuta parzialmente ad orientarci 

in base a schemi che, seppur datati, ci sono certamente più familiari se non 

siamo esperti del settore). 

 

L’accertamento della condizione di disabilità è infatti un requisito necessario per 

accedere al sistema per l’inserimento lavorativo previsto dalla legge n. 68/99. 
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Per chi possiede un’invalidità da lavoro con un grado superiore al 33 per cento, 

un’invalidità di guerra, un’invalidità civile di guerra o per servizio, la 

certificazione di invalidità ottenuta in precedenza vale anche quale 

accertamento della condizione di disabilità per l’inserimento lavorativo. Al 

contrario gli invalidi civili, i non vedenti e i sordomuti sono tenuti, invece, a 

sottoporsi allo specifico accertamento della condizione di disabilità. 

Sembrano distinguo inutili, occorre tenere presente la distinzione fra disabilità 

tout court e grado di capacità lavorativa. 

Secondo le più recenti e condivise definizioni internazionali di disabilità si ha una 

condizione di disabilità “quando è rilevata una restrizione nel grado di 

funzionamento della persona, in relazione all’insieme delle dimensioni 

riguardanti le funzioni e strutture corporee, le capacità di svolgere attività e il 

grado di partecipazione alle situazioni di vita”. La valutazione della disabilità si 

distingue, pertanto, da quella di invalidità civile e invalidità da lavoro, dove 

viene preso in considerazione solo il grado di capacità lavorativa.  

L’entità della disabilità non è, inoltre, direttamente correlabile al grado di 

compromissione delle funzioni e strutture corporee; può, ad esempio, verificarsi 

la situazione in cui, rispetto a due persone con la stessa compromissione 

funzionale, una soltanto presenti significative riduzioni delle capacità e/o 

restrizioni nella partecipazione sociale. Si determinano, così, diverse condizioni 

di disabilità e diverse valutazioni sulle possibilità di inserimento lavorativo e sui 

sostegni necessari. 

Anche analizzando i dati ISTAT, non abbiamo mai un maggior dettaglio sulle 

cause della disabilità. Nei documenti ISTAT si parla di “coloro che presentano la 

disabilità della vista, udito o parola”, delle “persone con difficoltà nel 

movimento”, di “coloro che hanno disabilità nelle funzioni”. 

È un’ulteriore conferma indiretta di quanto non sia indicato dare informazioni su 

patologie o sintomi. 

Possiamo, indirettamente, rilevare le maggiori categorie analizzando le 

specializzazioni di alcuni centri per l’impiego, da cui risulta che, per esempio, la 
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maggioranza delle persone che si rivolgono ai servizi hanno una patologia 

degenerativa e disabilità conseguenti a patologie cancerogene. Un altro folto 

gruppo include  casi di danni conseguenti a ripetuti sforzi compiuti svolgendo 

lavori pesanti, che hanno lesionato, ad esempio,  articolazioni, con conseguente 

impossibilità a continuare a svolgere lavori pesanti. 

Altri gruppi significativi in termini numerici sono  quelli di  persone con problemi 

di natura psichiatrica o diagnosi di AIDS. 

Quindi, come prima cosa, risulta evidente che la maggior parte delle persone 

che verranno prese in carico dai servizi non sono identificabili a prima vista 

come persone con una disabilità. Quando entreranno nell’ufficio del futuro 

possibile datore di lavoro, la grande maggioranza entrerà camminando, si 

siederà e comincerà a dialogare con l’intervistatore, che conoscerà della 

persona solo le caratteristiche (competenze e abilità) che lo/a rendono papabile 

al lavoro in questione. 

 

3.8.Conclusioni  

In conclusione, alla vista dei nuovi servizi offerti alle persone con disabilità o 

malattia cronica e ai datori di lavoro, non c’è motivo di ritenere di dover avere 

conoscenze sulle varie patologie o sugli ausili tecnici. Le persone che verranno 

presentate alle aziende avranno le competenze e capacità atte a svolgere le 

mansioni richieste. Se per svolgere tali mansioni si dovranno avvalere di sussidi  

o ausili tecnici, saranno esse stesse o gli operatori dei servizi di sostegno a 

indicare al datore di lavoro quali ausili usano e l’eventuale necessità di 

modifiche all’ambiente seguirà un percorso concordato con il datore di lavoro, 

che riceverà dai servizi tutto il sostegno informativo e pratico, per effettuare le 

modifiche. 

Nei pochi casi in cui dovessero essere necessarie conoscenze particolari per 

interagire con la persona, saranno nuovamente i servizi e la persona stessa ad 

informare in tempo sia il potenziale datore di lavoro sia, se necessario, i colleghi. 
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3.9. Auto valutazione 

 Ricercate documenti che descrivono i temi principali legati all'inserimento di 

persone con disabilità 

 

 Fate una lista delle competenze richieste per svolgere almeno tre lavori 

diversi. 

 

 Cosa significa accessibilit? In termini di postazione lavorativa, è sufficiente 

analizzare il posto di lavoro o sono necessari altri aspetti? 

 

 Prendete familiarità con l'ICF. 

 

 Quali sono gli obiettivi dell'ICF? Si tratta di uno strumento di valutazione? Chi 

ha le competenze per usarlo in modo corretto? ° 

 

 Immaginate come spieghereste a un potenziale datore di lavoro che il fatto 

di conoscere la diagnosi medica della persona che sta per assumere  non è 

rilevante. 
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4.1. Introduzione 

Anna Waldschmidt nella sua ricerca sulle politiche sulla disabilità dell'Unione 

Europea (di seguito UE) identifica nel Trattato di Amsterdam che è stato 

presentato nel 1999 "un significativo passo in avanti nell'ambito delle politiche 

sociali e della disabilità" poichè ”, “d’ora in poi la disabilità è considerata un 

tema legato ai diritti civili” e il diritto alla non discriminazione è visto come parte 

integrante dei diritti  sociali” e le politiche sulla disabilità nel campo del lavoro 

passano da “ riabilitazione a diritti civili” . Ci si potrebbe chiedere: “Quale è la 

differenza tra diritti civili e altri diritti, compresi quelli sociali?  

E cosa significa per un datore di lavoro il fatto che la disabilità sia vista come un 

diritto civile?” Specialmente ora, dopo il 2007, quando UE e stati membri hanno 

firmato la Convenzione dell'ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (di 

seguito denominata), la maggioranza, compreso il Convention’s Optional 

Protocol, metà degli stati, ha ratificato la Convenzione e quasi la metà ha 

ratificato anche il Protocollo Opzionale.
8
 Specialmente ora, dopo il 2007, 

quando l'UE e tutti gli stati membri dell'UE hanno firmato la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (in futuro CRPD), la 

maggioranza, incluso il Convention’s Optional Protocol, la metà degli stati, ha 

ratificato la Convenzione e pressoché la metà ha ratificato anche il Protocollo 

Opzionale. In questo capitolo, esploriamo come i cambiamenti nelle politiche 

sulla disabilità a differenti livelli - globali (ad esempio, a partire dalle Nazioni 

Unite) e locali, nazionali e sovranazionali (l'Unione Europea) determinano come 

le relazioni d'affari internazionali, il governo e le società si focalizzano sul 

problema delle assunzioni di persone disabili nel settore privato.  

Prima di tutto esploriamo il modello affari-governo-società. Successivamente le 

politiche della disabilità in relazione alle categorie principali del welfare così 

come verranno discussi i  principali modelli di disabilità. Poi, si esaminerà il 

                                                                 
8
  Il UE Disability High Level Group produce report annuali  su  Implementation of the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities fin dal 2008. Qui, la fonte di dati è il 
the Draft Third Disability High Level Group Report (March 2010), p. 104. 
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concetto di disabilità alla luce del concetto di equità: gli approcci all'equità e alla 

diversità nel Diversity Management da una parte, e lo sviluppo del concetto 

dell'uguaglianza nella dissertazione legale, dall'altra. Infine, porremo le persone 

con disabilità nel contesto del cambiamento del mondo del lavoro. 

 

4.2. Affari, governo, e società 9
  

Le aziende operano in ambienti creati dall'interazione tra le attività economiche, 

politiche, e sociali. Steiner and Steiner dicono che è fondamentale riconoscere 

che "una società non solo opera all'interno di mercati ma all'interno di una 

società" (p.7). Sebbene "le interazioni fra affari, governo, e società sono infinite 

ed il loro significato è aperto ad ogni interpretazione", (p.8) è possibile 

identificare quattro semplici modelli mentali.  

"In relazione al modello adottato una persona penserà differentemente in 

relazione allo scopo del potere d'affari nella società, ai criteri per decisioni 

manageriali, all'estensione della responsabilità sociale, ai doveri etici dei 

manager e al bisogno di regolamentazione" (ibid.). Di solito sono viste come 

alternative ed alcune hanno principalmente un valore storico; ciononostante, è 

utile ricordarle tutte per due ragioni. Primo, questi modelli possono essere 

descrittivi e prescrittivi, es. si possono usare per spiegare come gli affari. il 

governo, le relazioni sociali funzionano (livello descrittivo) e in più possono 

essere considerati strutture ideali rispetto a  come dovrebbero funzionare le 

cose (livello prescrittivo) (p.8).  

Secondo, anche se i due modelli, quello del capitalismo di mercato e quello del 

dominio, in democrazie Occidentali potrebbero essere considerati alla luce del 

loro valore storico, acquisiscono un significato nuovo quando in Europa Centrale 

ed Orientale avvengono profondi cambiamenti nella società con la transizione 

dal comunismo all'economia di mercato. I recenti sviluppi mostrano che questi 

                                                                 
9 In questa parte, l’autore si riferisce strettamente al primo capitolo, The Study of 
Business, Government, and Society, del testo di  John F. Steiner and George A. Steiner 
(2009), pp.4-19.  
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quattro modelli possono essere visti, da una parte nel loro complesso e 

dall'altra, da un punto di vista descrittivo e prescrittivo..  

 

4.2.1. Il modello capitalista del mercato 

Il modello capitalista del mercato, mostrato nella Figura 4.1, “descrive il 

funzionamento degli  affari nel contesto del mercato, principalmente sulla base 

di potenti forze economiche.  

Figura 4.1. Il modello capitalista del mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Steiner, John F., and George A. Steiner. Business, Government, and 

Society: A Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.8. 

Come ogni modello, anche questo è basato su alcune assunzioni. Una è che "le 

forze del mercato  sono benevole e, se libere, arricchiranno le risorse 

economiche per incontrare le necessità della società (p.10)": perciò, la 

regolamentazione statale dovrebbe essere limitata. Un'altra assunzione è quella 
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che "i mercati trasformano la competizione egoista in benefici sociali" (ibidem). 

Le assunzioni sottoposte al modello di capitalismo di mercato hanno un impatto 

diretto sul welfare state e sulle politiche sociali e sulla disabilità ma anche sul 

liberismo dei regimi di stato post comunisti del welfare presentato di seguito. 

4.2.2. Il Modello della dominazione 

Il Modello della dominazione, mostrato nella Figura 4.2, dipinge la società come 

una piramide organizzata gerarchicamente.  

Figura 4.2. Il  Modello della dominazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Steiner, John F., and George A. Steiner. Business, Government, and 

Society: A Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.11. 

Sfortunatamente, questo modello può rappresentare la prospettiva di leader 

d'affari e governativi emergenti nel passaggio dal comunismo al post 
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comunismo.  Mentre nella dissertazione pubblica in queste società domina il 

modello del capitalismo di mercato, questi due modelli si sovrappongono in 

molti modi con conseguenze serie per quelli fuori dal mondo degli affari 

comunista/post-comunista - i network governativi sociali. Storie continue su 

corruzione e specialmente sulla grande corruzione o state capture, cioè il 

controllo di determinati gruppi di interesse sula sfera pubblica di decisioni: dal 

piccolo abuso di ufficio alle trame di vere e proprie strategie finanziarie (vedere 

Esposizione 4.1.) insieme alla corruzione soft mostrano che questo modello 

ancora è valido e può provocare le disgregazione delle politiche sulla disabilità in 

particolare nei paesi della UE. 

 

Esposizione 4.1: State Capture – Un Costante Problema in Lettonia 

Secondo un rapporto della Banca Mondiale del 1998: Il "potere economico in 

Lettonia è stato concentrato in un piccolo numero di conglomerati. Affari ed 

interessi politici si sono intersecati in modi complessi e non trasparenti, e le 

aziende sono state sempre più attive all'interno dei partiti politici. La 

concentrazione eccessiva del potere economico sottrae efficacia all'economia e 

presenta il rischio che la Lettonia divenga schiava della corruzione di alto livello” 

(J. Anderson, Corruption in Lettonia, p. 22.) 

Secondo il Lettonia Human Development Report del 2000 a cura del UNDP, il 

processo decisionale e politico è caratterizzato da processi informali che hanno 

luogo fuori da strutture ufficiali, nei quali attori privati con interessi in risultati 

legati agli aspetti legislativi hanno una considerevole influenza nascosta. 

In un'intervista del 2001, Inese Voika, il Capo della TI Lettonia ammise che c'è 

una mancanza di trasparenza nel processo decisionale, dal momento che molte 

decisioni non sono prese davvero all'interno delle ufficiali strutture del potere, 

ma piuttosto attraverso "accordi privati" stretti in gruppi politico-economici  la 

dove c'è la corruzione” (Ieva Raubiško, Letting in the sunshine, 2001). 
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Anche nell'ultimo report di monitoraggio per la candidatura della Lettonia ad 

entrare nella UE, la parola "corruzione" è usata 42 volte in 62 pagine, si ritiene 

che il paese soddisfi solo parzialmente "gli impegni e i requisiti per 

l'appartenenza" in relazione al tema della corruzione, e viene evidenziata la 

corruzione di alto livello (Comprehensive monitoring report on Lettonia’s 

preparations for membership, 2003) 

Nel 2006 un KNAB* commissionato, riporta l'esistenza di “imprenditori politici” 

e di un "patronato politico" caratteristiche della politica lettone, ma ammette 

anche che i collegamenti tra ricchezza e potere politico in Lettonia non sono così 

eclatanti come in Russia o l'Ucraina. Comunque, l'uso del potere legato ai soldi 

si manifesta in Lettonia attraverso donazioni a partiti politici, proprietà e 

portafogli di azioni nei maggiori quotidiani e pagamenti a politicanti (Pinto-

Duschinsky 2006) 

In gennaio di 2009, l'ambasciatore degli Stati Uniti mise la corruzione fra le 

principali sfide della Lettonia. (Sito della Ambasciata degli Stati Uniti 2009) 
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Fonte: Rusu, Alexandru.  Civil Society Against Corruption – Lettonia Country 

Report, September 2010, pp.4-5. 

 

4.2.3. Il modello di forze controbilancianti 

Il modello di forze che si bilanciano, mostrato nella Figura 4.3, descrive gli affari, 

il governo, e le relazione sociali "come un flusso di interazioni fra i più 

importanti elementi della società” (Steiner and Steiner 2009, p. 14).  

Figura 4.3. Il modello di forze controbilancianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Steiner, John F., and George A. Steiner. Business, Government, and Society: A 

Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.14. 
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Se confrontiamo il modello delle forze che bilanciano con quello del capitalismo 

di mercato, vediamo che il primo apre imprese per influenzare direttamente le 

forze che non fanno parte del mercato  

Secondo Steiner e Steiner, all'interno di questo modello: 

Il business è profondamente integrato con una società aperta e deve 

rispondere a molte forze, economiche e non. Non è isolato 

dall'ambiente sociale, e non è sempre  dominante; 

Il business è il maggior stimolo al cambiamento della società attraverso 

la sua interazione con governo, produttività e attività di marketing, ed il 

suo uso delle nuove tecnologie;  

BGS [ AGS affari - governo - società+ le relazioni evolvono 

continuamente come cambiamenti nelle idee principali, nelle 

istituzioni, e nei processi della società (Ibid.) 

Rispetto al modello Stakeholder, mostrato nella Figura 4.4, sembra che il 

modello di forze che bilanciano descriva più realisticamente le relazioni tra 

affari, governo, e società dal momento che il " modello Stakeholder. . . è *o è 

basato su] una teoria etica di gestione nella quale il welfare di ogni Stakeholder 

deve essere considerato come una fine" (p.16).    

 

4.2.4.1. Il modello Stakeholder 

Al centro del modello Stakeholder, mostrato nella Figura 4.4, c'è la società per 

azioni connessa attraverso vari fiduciari - primario e secondario  con governi, 

partiti politici, media, clienti, concorrenti, generazioni future, etc.  
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Figura 4.4. Il modello Stakeholder 

 

 

Fonte: Steiner, John F., and George A. Steiner. Business, Government, and Society: 

A Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.16. 

I "Fiduciari primari", secondo Steiner e le sue spiegazioni, sono "un piccolo 

numero di rappresentanti per i quali l’impatto delle relazioni è immediato, 

continuo e potente sia per l’impresa sia per gli imprenditori". Ci sono fiduciari 

(proprietari), clienti, impiegati, comunità, e governi e a volte, dipende dalla 

azienda, anche fornitori o creditori (p.15). "I Fiduciari secondari" includono un 

possibile range di costituenti” (ibid.). Li chiamano gruppi attivisti, associazioni 

commerciali, e scuole come esempi di fiduciari secondari. 
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Mentre i critici del modello Stakeholder mettono in evidenza il fatto che il 

modello è complicato ed ambiguo per adempiere il suo ruolo come modello in 

cui "non è chiaro chi o cosa è un legittimo Stakeholder, a cosa è titolato ogni 

Stakeholder o come i direttori dovrebbero bilanciare le richieste in competizione 

fra una serie di fiduciari", (p.17) i fautori usano due argomenti per difenderlo: 

Primo, una società per azioni che abbraccia fiduciari agisce meglio. Una 

società per azioni sostiene meglio la sua funzione che crea ricchezza 

con l'appoggio di una rete al di là degli azionisti" (ibidem). “  

“Secondo, c'è un modo etico di agire perché i fiduciari hanno diritti 

morali che derivano dal modo in cui le imprese li affrontano. Al di là dei 

dibattiti accademici, molte grandi società per azioni hanno adottato 

metodi e processi per analizzare i loro fiduciari ed impegnarli"  (ibid.). 

 

4.2.4.2. Il modello Stakeholder raffinato 

Yves Fassin (2009), mentre discute la vaghezza del concetto di Stakeholder, 

propone di distinguere fra i veri stakeholders , “essenzialmente i classici 

Stakeholder nel vero senso della parola, quelli che mostrano una concreta 

partecipazione: gli Stakeholder che si dedicano con vero   interesse (o almeno si 

spera) al bene della  azienda" (p.121); 

gli  stakewatchers – “quegli  stakeholders,  come i gruppi di pressione che non 

hanno una reale partecipazione ma proteggono gli interessi di veri stakeholder, 

spesso come mandatari o intermediari” (ibid.); 

gli stakekeepers, in analogia col termine portinaio, "quelli che sono ancora più 

lontani dall’attività reale e dai veri stakeholders: i moderatori indipendenti che 

non partecipano all azienda ma hanno influenza e controllo. Impongono 

regolamentazioni e costrizioni, mentre  la azienda ha poco impatto diretto su di 

loro (ibid.). 

Fassin evidenzia che c'è "una relazione triangolare fra i vari gruppi di 

stakeholder" e (p.122) che il modello di stakeholder raffinato distingue anche 
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livelli diversi dell'ambiente visualizzando meglio "i confini della azienda e i tre 

livelli della società, l'ambiente di affari e l'arena politica e sociale” (p.126).  

 

 
Activities  

 
Pensa alla azienda in cui stai lavorando. Applicando i modelli appena 
discussi, come potresti  descrivere il business, il governo, la società entro 
la quale opera la tua azienda?  
Considera la frase: la nostra azienda /società per azioni adempie requisiti 
legali per come sono stati stipulati. Come puoi descrivere gli assunti di 
base su cui formuli questa affermazione?   
 

 

 

 

4.3. Welfare State e Modelli di Disabilità 

4.3.1 Politiche sulla disabilità e Welfare State 

Qualunque modello di relazioni affari-governo-società uno possa trovare,  è 

chiaro che le aziende operano  in un ambiente dinamico che comprende molti 

specifici ambiti come quello legale, governativo, culturale, naturale, tecnologico, 

economico, ed è da questi influenzato.
10

 Il ruolo di governi non è solo 

incoraggiare e normare le aziende ma neanche assicurare "che la società non 

abbandoni coloro che falliscono” (Hemerijck 2002, p.173), ad es. i governi hanno 

assunto un ruolo nel welfare sociale. Gøsta Esping-Andersen (1990; 2002) 

distingue tre modelli di welfare: liberale (come negli USA e in UK)  in cui 

l'individualismo e i mercati sono favoriti, corporativista  o conservativo 

(nell'Europa Continentale) in cui la sicurezza sociale è "fusa con il corporativismo 

e spesso con tradizioni di sussidiarietà cattoliche" (specialmente nell'Europa 

                                                                 
10

 Steiner e Steiner discutono gli ambienti del business nel secondo capitolo del loro 

testo, The Dynamic Environment.  
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Meridionale) (2002, p.2) e modello social-democratico o Scandinavo dove sono 

favorite la "democrazia sociale, l'universalismo, l'egualitarismo e la cittadinanza 

sociale inclusiva" (ibidem). Alcuni autori insistono anche sul fatto che ci sono 

quattro regimi di welfare nell'UE-15: loro distinguono l'Europa Meridionale dal 

resto dell'Europa Continentale. Al di là delle distinzioni tra questi modelli o 

regimi, loro "individuino tre caratteristiche distintive" (Hemerijck 2002, p.173). 

Prima, "un impegno comune verso la giustizia sociale" (ibidem). Secondo, "il 

riconoscimento che la giustizia sociale può contribuire all'efficienza economica e 

al progresso" (ibidem). E infine, almeno all'interno degli stati del welfare dell'UE, 

"non c'è contraddizione tra la competitività economica e la coesione sociale 

(p.174)." Esping-Andersen individua tre pilastri del welfare: mercati, famiglie, e 

governo. Lui enfatizza il fatto che uno dei punti di base di ogni politica sociale è 

"come collocare la produzione del welfare", es. come suddividere le 

"responsabilità tra mercati, famiglie, e governo (2002, p.11)." Kirton e Green 

(2010, p.257) riassumono i sistemi di welfare dell'UE-15 come segue: 

Scandinavo / Socialdemocratico: Le politiche del mercato del lavoro 

dovrebbero essere al cuore di un  welfare state basato su nozioni 

universali di cittadinanza individuale. Il focus sono i diritti individuali 

dei lavoratori così che i costi di mantenimento di una famiglia 

dovrebbero essere n problema dello stato così da massimizzare la 

capacità individuale entro il mercato del lavoro (Danimarca, Finlandia, 

Svezia). 

Conservativo/istituzionale: Il modello corporativista tradizionale 

basato sul fatto che lo stato interviene con politiche sociali solo 

quando la famiglia non è in grado di provvedere. Lo stato prende il 

ruolo di compensatore finanziario quando la famiglia stessa non può 

farcela da sola (Germania, Austria, Francia, Italia). 

Anglo-Sassone/Liberale: Convinzione nella capacità auto regolatrice 

del libero mercato. Nessun gruppo richiede speciali trattamenti o 

servizi. A coloro che non possono entrare nel libero mercato saranno 

offerti supporti statali (UK). 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
121 

 

Approccio Latino: welfare state che supporta la popolazione che non 

lavora ma non garantisce necessariamente i diritti. Sostenuto dalla 

tradizione di welfare della Chiesa cattolica (Spagna, Portogallo) 

Anne Waldschmidt (2009) ha valutato "quanto marcatamente differenti sono le 

tre dimensioni principali delle politiche sulla disabilità, es. sicurezza sociale, 

integrazione del mercato del lavoro ed eguali diritti nei differenti modelli di 

welfare state" (pp.18-19) .  

Le sue scoperte (riassunte nella Tavola 4.1) mostrano che, nel regime di welfare 

liberale con focus sul mercato, "la sicurezza sociale sarà operativa nel garantire 

un minimo di risorse economiche alla persona". Comunque, è probabile che 

verranno applicati schemi per l'integrazione di mercato di lavoro, dal momento 

che si considera interferiscano con le forze del mercato libero. Invece, seguire la 

razionalità del modello di welfare liberale è probabile che la politica non-

discriminante sarà maggiormente rappresentata, poiché mira a fornire un 

accesso eguale e libero al mercato, per tutti gli individui per come sono in grado 

di provvedere a se stessi" (p.20) 

Table 4.1. Politiche sulla disabilità in differenti tipi di Welfare State 

Welfare Regime  Liberal Conservative Social-Democratic 

Social protection X XX XXX 

Integration into the 
labour market 

XX XXX X 

Civil rights XXX X XX 

 

Fonte: Anne Waldschmidt. Politiche sulla disabilità dell'Unione Europea: The 

Supranational Level, ALTER - European Journal of Disability Research / Revue UEropéenne 

de Recherche sur le Handicap, Vol. 3, No. 1, 2009, p.20.  

In un regime di welfare di conservativo-corporativista, "è molto probabile 

un'accentuazione dell'integrazione nel mercato del lavoro, poiché in una politica 
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sociale conservativa gli schemi condizionano pesantemente la partecipazione 

degli individui al libero mercato. A causa dell'orientamento paternalistico di 

questo modello, ci si potrebbe aspettare che le persone con disabilità abbiano 

accesso alla sicurezza sociale di base. Invece, i diritti civili saranno solo di valore 

minore, come questo approccio contraddice il modello conservativo " (ibidem) 

Nel regime di welfare social-democratici, è "probabile che siano di grande 

importanza  sistemi di cura sociali di base, mentre saranno più deboli le misure 

dell'integrazione nel  mercato del lavoro. Si potrebbe concludere anche che i 

diritti civili e le politiche di non discriminazione sono di medio interesse: da una 

parte  sono compatibili con l'orientamento di questo regime di welfare verso la 

solidarietà sociale, dall'altra l'approccio  universalistico può può incoraggiare la 

convinzione che non ci sia bisogno dei diritti civili dato l'alto livello di diritti 

sociali. In breve, l'assunto è, che in questo modello di welfare la solidarietà 

sociale ha un'importanza più alta dei diritti civili individualisti (ibidem).  

Comunque, l'assunto di base di Waldschmidt è che i diritti sociali 

fondamentalmente differiscono dai diritti civili. Questa affermazione è 

giustificata?  

L' Esposizione 4.2  illustra le due categorie principali, nelle quali si distinguono i 

diritti umani, civili e politici da una parte, economici, sociali  e culturali 

dall'altra. Spiega anche il ruolo dello stato nell'adempimento di questi diritti: 'a 

costi zero' nel caso di diritti civili e politici; costoso nel caso di diritti economici, 

sociali, e culturali. Sebbene, come mette in evidenza Ida Elisabeth Koch (2009), 

non solo "nel CRPD i diritti socioeconomici coesistono con i diritti civili e politici" 

riaffermando così "l'indivisibilità, l'interdipendenza ed l'interrelazione di tutti i 

diritti umani e le libertà fondamentali" ma (p.67) anche che "tutti i diritti hanno 

un costo"; e anche "l'obbligo di non interferire richiede che agli ufficiali pubblici 

sia data una guida necessaria e un istruzione riguardo al contenuto legale delle 

obbligazioni in questione, ed in ogni caso (p.70) l'amministrazione e il 

monitoraggio dei diritti umani deve essere tra gli interessi economici dello 

Stato"  (p.70).     
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Esposizione 4.2: Diritti umani e Disabilità: Diritti sociali versus Diritti 
Civili? 

Uno dei punti più importanti della discussione nel campo della legge di 
diritti umani nel 21 secolo sono stati il valore e i confini dei diritti 
economici, sociali, e culturali e a che livello questi diritti giudicabili. C'è 
stata una tradizione fra gli studiosi di legge occidentali che classificava i 
diritti umani in due categorie principali, civili e politici da una parte, 
economici, sociali e culturali dall'altra. Questa distinzione ha le sue 
radici in una decisione presa dalla Assemblea Generale delle Nazioni 
Uniti per creare due alleanze separate basate sulla Dichiarazione 
Universale dei Diritti umani (in futuro UDHR); l'Alleanza sui Diritti Civili 
(in futuro ICCPR) e l'Alleanza sui Diritti Politici, Economici, Sociali e 
Culturali (in futuro ICESCR), adottate entrambe dalla Assemblea 
Generale dell'ONU il 16 dicembre del 1966.  

Quando la Commissione delle Nazioni Unite su Diritti umani avviò il 
lavoro per abbozzare una nuova convenzione sui diritti da portare 
avanti nell’ UDHR, non c'era accordo rispetto al fatto che i diritti in 
questione dovessero essere in una o due convenzioni. La Commissione 
chiese perciò l'opinione della Assemblea Generale sul tema e decise di 
stipulare una convenzione che includesse tutte le categorie dei diritti 
umani. Questa decisione della Assemblea Generale è stata controversa 
e, in una nuova decisione, l'Assemblea Generale ha cambiato la sua 
prima decisione e deciso di distinguere i diritti umani nelle due 
convenzioni separate: l'ICCPR e l'ICESCR. 
Dietro alla decisione della Assemblea Generale c'era il diverso 
approccio, ideologico e politico degli  Stati Partners sulla natura dei 
diritti umani e il ruolo dello Stato nell'adempimento di quei diritti. 
L'assunto era che i diritti civili e politici sono 'assoluti' e 'immediati' così 
come 'gratuiti' mentre i diritti economici, sociali e culturali lo sarebbero 
diventati gradatamente, essendo di natura più politica e costosi. 
Questi due set di diritti sono stati descritti come diritti positivi e 
negativi, il primo (ICCPR) che implica obbligazioni Statali solamente 
negativi per non interferire con la libertà dei cittadini senza alcun 
dovere di azione, col risultato che queste diritti non hanno  
conseguenze finanziarie significative per lo Stato. Il secondo set di diritti 
(ICESCR) ha, d'altra parte un significato positivo prevedendo che quel 
tipo di diritti richiedesse misure da parte degli Stati Partner. Questa 
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divisione è stata controversa e criticata fin dall'inizio e, mentre gli anni 
passavano, gli argomenti per questo accordo si sono spostati verso 
nuove idee sulla natura di diritti umani in una discussione legale. C'è 
ancora effettivamente un disaccordo tra avvocati ed esperti sulla 
effettiva differenza nella natura delle due categorie di diritti, civili e 
politici da una parte, economici, sociali e culturali dall'altra. Parte di 
questa discussione riguarda il fatto che i diritti sulla disabilità  siano visti 
come diritti umani. Nonostante esista o meno una  differenza tra i due 
tipi di diritti, la tendenza è quella di  vedere e trattare i diritti delle 
persone con disabilità come parti di una politica sociali e o un problema 
di welfare. 

Fino all'adozione della Nuova Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità *, i diritti di questo gruppo di persone erano di solito esclusivamente 
a livello internazionale nella cosiddetta "legge-morbida". È probabile che una 
delle ragioni sia stata l'enfasi messa nel discorso delle persone con disabilità, 
soprattutto sulle necessità più urgenti così dire, il diritto ad una cura sanitaria 
di base, ad un'istruzione, ad un minimo standard di vita, es. tutti diritti che 
sono considerati generalmente diritti sociali. Non era stato necessario fino a 
quando la domanda di equità non è divenuta abbastanza forte e il concetto di 
disabilità non è stato  rivalutato.  Le ragioni certo sono molto più complicate,  
ma questa è una delle spiegazioni. 

Nelle ultime due decadi c'è stato un interessante cambiamento di interesse 
verso la disabilità. Un cambiamento da un approccio sociale politico ad un 
approccio ai diritti umani. Questo sviluppo consiste, tra l'altro, nel vedere le 
persone con disabilità come soggetti piuttosto che come oggetti. Negli ultimi 
anni l'enfasi in modo crescente è stata posta sul diritto all'uguaglianza e alla 
non discriminazione, e sul diritto alla partecipazione di Persone con Disabilità 
alla società in eguali condizioni rispetto agli altri cittadini. Sottostanti queste  
richieste di uguaglianza e non discriminazione ci sono i diritti umani discussi 
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e riaffermati nella 
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. Quelli valori fanno parte 
della universalità, indivisibilità, e interdipendenza di tutti i diritti umani e le 
libertà fondamentali, fra cui l'autonomia e la dignità di ogni essere umano. 

* La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità ed il suo Protocollo 

Opzionale fu adottata il 13 dicembre 2006 dalle United Nations Headquarters 

a New York ed è stata firmata il 30 marzo del 2007. 
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Fonte: Brynhildur G. Flóvenz. The Implementation of the UN Convention and the Devel-

opment of Economic and Sociali Diritti as Human Rights. In Oddný Mjöll Arnardóttir and 

Gerard Quinn, eds. The UN Convention on the Diritti of Persone con disabilità: European 

and Scandinavian Perspectives. Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 

pp.257-59. 

 

 

Attività 4.4 Study Esposizione 4.2. Rispondi alle seguenti domande: 

Da dove deriva la suddivisione tra due set di diritti umani? Quali sono 
gli assunti  principali dietro alla suddivisione dei diritti umani nei due 
tipi? Quale è il ruolo dello stato nell'adempimento di quei diritti?  
Come si collega la formulazione dei diritti sulla disabilità come diritti 
umani al dibattito sui due tipi di diritti umani?  Se i diritti sulla disabilità 
sono considerati diritti sociali, quali sono le conseguenze per (a) le 
persone disabili, (b) i governi, (c) le aziende? Se i diritti sulla disabilità 
sono considerati diritti civili quali sono le conseguenze per (a) le 
persone disabili, (b) i governi, (c) le aziende? Diresti che la richiesta sui 
diritti sulla disabilità è una richiesta di diritti  sociali o civili, o include 
entrambi? 

Discuti quanto proposto nella Tabella 4.1 Politiche sulla disabilità nei 
diversi regimi di Welfare, (a) usando la formulazione dei diritti sulla 
disabilità come set di diritti umani, sociali and civili, (b) usando la 
formulazione dei diritti sulla disabilità come set di diritti umani. 
Descrivi la tabella illustrando ogni caso. Formula degli assunti di base 
per ciascuna tabella. 

 

Lisa Waddington (2009) rileva che "mentre la Convenzione non contiene una 

definizione della disabilità", (p.132) la Convenzione riconosce il fatto che la 

"disabilità è un concetto che evolve ed è il risultato dell'interazione tra persone 

con menomazioni e barriere di atteggiamento e ambientali che impediscono la 

loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di equità rispetto 

agli altri") (Waddington 2009, p.132)":  
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 “Le persone con disabilità includono quelli che hanno menomazioni fisiche, 

mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, nell'interazione con le 

varie barriere possono vedere impedita la loro piena ed effettiva partecipazione 

alla società su una base di equità rispetto agli altri” (CRPD, Articolo 1). 

Ma cosa è il modello sociale di disabilità o, più precisamente, quali sono i 

modelli sociali della disabilità? Come questi modelli si riferiscono o funzionano 

all'interno dello specifico stato del welfare? E infine,  quali sono le alternative a 

questo modello o a questi modelli di disabilità? 

 

4.3.2. Modelli di  Disabilità 

Per capire la differenza fondamentale tra due approcci principali o modelli di 

disabilità sarebbe utile considerare questi approcci nei termini di una 

contrapposizione binaria: il modello individuale o medico contro il modello 

contestuale e sociale (veda Tavola. 4.2). Come ricorda Rannveig Traustadóttir 

(2009): "Anche se questa è una semplificazione eccessiva e non rende giustizia 

alla complessità della disabilità, offre una comprensione delle differenze in 

questi due approcci ed accentua una nuova interpretazione sociale della 

disabilità  (p.8). 

 

Tavola 4.2. Due approcci principali per capire la disabilità  

Modello individuale o medico Modello contestuale e sociale 

 Si concentra sul danno e 
sull'individuo 

 Si concentra sul contesto sociale 
e sull'ambiente 

 Enfasi su diagnosi clinica e 
medica 

 Enfasi sulla relazione tra 
l'individuo e la società 

 Enfasi su deficit individuali  Enfasi sulle barriere sociali 

 Vede la persona come il 
problema che ha bisogno di 
essere riparato o guarito 

 Vede la discriminazione, 
l'esclusione e il pregiudizio come 
problemi 
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 Le risposte sono mediche, 
psicologiche e riabilitative 

 La risposta è eliminare le 
discriminazioni, l'esclusione e la 
rimozione delle barriere 

 

Fonte: Rannveig Traustadóttir. Disabilità Studies, The Social Model And Legal 

Developments. In Oddný Mjöll Arnardóttir e Gerard Quinn, eds. The UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives. Leiden 

and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p.8. 

Tom Shakespeare (2006) afferma che "il modello sociale britannico è solo uno 

degli  approcci alla disabilità sociali-contestuali" e che "tutti questi approcci 

rifiutano una visione  individualista della disabilità e situa la persona disabile in 

un contesto più largo (p.8)." Evidenzia che " con gradi diversi, ognuno di questi 

approcci condivide un impegno politico  di base per il miglioramento della vita 

delle persone disabili, promuovendone l' inclusione sociale e rimuovendo le 

barriere che le opprimono" (ibidem).  Shakespeare individua tre diversi modelli 

sociali di disabilità, vale a dire il modello sociale britannico, quello (nordameri-

cano) del gruppo di minoranza, ed il modello relazionale nordico. 

 

4.3.2.1. Il modello sociale (britannico) di Disabilità 

Rannveig Traustadóttir (2009, p.9) dicono che “una caratteristica importante di 

questo modello è che distingue fra danno (biologico) e inabilità (sociale). Non è 

il danno dell'individuo che causa inabilità, ma piuttosto quell'inabilità è causata 

dall'ambiente che limita le persone, creando barriere che li ostacolo e opprimo-

no. Quindi, il modello britannico rintraccia con evidenza la causa del problema 

delle persone disabili nella società stessa.  

Per enfatizzare questo punto, "il modello sociale si affida al termine 'persone 

disabili, perché le persone con una menomazione sono rese disabili dalla socie-

tà, non dai loro corpi. La frase "le persone con disabilità *vedi di seguito sul 

modello di gruppo di minoranza] diviene inaccettabile perché implica che la dis-

abilità sia un deficit individuale (Shakespeare 2006, p.32, corsivo aggiunto)." Il 

modello sociale britannico emerse negli anni settanta, si è sviluppato nei suc-

cessivi decenni, era ed è ancora fondamentale per capire la disabilità, ma, come 
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Shakespeare chiarisce, nella sua forma ortodossa, immutata attualmente po-

trebbe essere visto come sorpassata
11

    

4.3.2.2. Il Modello Nord-Americano del Gruppo di Minoranza  

Shakespeare rintraccia le origini del Modello sul Gruppo di Minoranza nell'attiv-

ismo sulla disabilità degli Stati Uniti degli anni sessanta (p.24) che ha portato 

"allo sviluppo di approcci sulla vita indipendente". L'idea principale di questo 

modello è che "il pregiudizio e la discriminazione contro le persone disabili 

devono essere combattuti attraverso la legislazione sui diritti civili che garantirà 

i diritti delle persone (Traustadóttir 2009, p.14)". Traustadóttir sostiene che "il 

lavoro dei teorici nordamericani ha esplorato anche le importanti dimensioni  

sociali, culturali e politici della disabilità" (ibidem). Opposto al modello sociale 

britannico, questo approccio non "ha fatto distinzione tra il danno biologico ed il 

fattore sociale (disabilità)" e la frase  "persone con disabilità" è comunemente  

accettata (ibidem).   

 

4.3.2.3. Il modello relazionale nordico e l'approccio Interazionale alla Disabilità 

Traustadóttir, introducendo il modello relazionale nordico alla Disabilità, accen-

tua il fatto che la comprensione della disabilità è "strettamente legata alle idee 

fondamentali su cittadinanza ed uguaglianza, principi di base e di vecchia data e 

valori degli stati nordici del welfare (p.12)." "La comprensione nordica della dis-

abilità accentua l'interazione complessa e situata tra fattori individuali ed ambi-

ente" (ibidem). Secondo Tøssebro, ci sono tre caratteristiche principali in questo 

modello (p.13): 

Prima, la disabilità è un mal-adattamento tra persona e ambiente o un 'ridotto 

adattamento tra le capacità dell'individuo e le richieste del più ampio ambiente 

sociale. Questo accade perché la persona non ha le usuali capacità, ma anche 

poiché l'ambiente non è adatto alla variabilità umana. Di conseguenza, un indi-

viduo è definito come disabile se una limitazione, malattia o danno gli fa speri-

                                                                 
11

  Vedi capitolo 3, Critiquing the Social Model, in Tom Shakespeare, Disability Rights and 
Wrongs. 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
129 

 

mentare significativi ostacoli nella vita di tutti i giorni. Quindi, la disabilità è una 

relazione tra individuo e società. 

Secondo, la disabilità è situata o contestuale. Se uno specifico danno è disabili-

tante  o no, dipende dalla situazione o dal contesto. Per esempio, la sordità non 

sarebbe un disabilità se tutti parlassero la lingua dei segni, e  una persona cieca 

non è disabile quando parla al telefono. 

Terzo, la disabilità è relativa. Tøssebro usa la disabilità intellettiva come esem-

pio. Nel 20esimo secolo il punto limite per ricevere questa diagnosi è passato in 

tutta Europa da un Q.I. = 50 a un Q.I. = 85. In base a questa classificazione, tra il 

0.5% e il 15% della popolazione sarebbe classificato come disabile intellettivo. 

Tøssebro evidenzia come anche questo sia un elemento costruzionista nella 

definizione della disabilità, come anche l'arbitrarietà delle nostre dicotomie 

rappresentano un importante aspetto delle nostra comprensione della disabilità 

costruita socialmente. 

Mentre Traustadóttir vede il modello relazionale nordico poco sviluppato teori-

camente e difficile da "applicare nella pratica..." (pp.13-14) Shakespeare punta l' 

attenzione sul fatto che la disabilità è un problema complesso e che l'approccio 

relazionale nordico col suo "studiare la disabilità su molti livelli analitici" (cita-

zione di Gustavsson. in Shakespeare 2006, p.58) o qualunque altro approccio 

relazionale o interazionale potrebbe essere più adatto per gestire questa 

complessità. Lui ritiene la sua concezione della disabilità vicina all'approccio 

relazionale nordico o all'approccio di Ven et al. che "bilancia aspetti medici e 

sociali" e distingue tre set di fattori la cui interrelazione "determina o produce 

disabilità (Shakespeare 2006, p.59)." E questi sono: "fattori individuali che in-

cludono la personalità e le capacità così come il danno; fattori sociali, riferiti 

all'accessibilità, agli atteggiamenti, ecc.; e fattori entro il  sistema di supporto, 

incluso supporto sociale, attività di cura e ausili tecnici” (ibid.). 

Se torniamo nuovamente al Preambolo del CRPD che afferma che "la disabilità è 

un concetto che evolve ed è il risultato dell'interazione tra persona con menom-

azioni e atteggiamenti e barriere ambientali che impediscono la loro piena ed 

effettiva partecipazione alla società su una base di equità rispetto agli altri",  e 

l'affermazione  di Lisa Waddington secondo cui la Convenzione è " chiaramente 
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fondata sul modello sociale di disabilità", (p.132) noi possiamo concordare sul 

fatto che, in generale, la Convenzione è fondata sul modello sociale-contestuale 

della disabilità opposta al modello individuale o medico, usa distinguere tra 

danno e disabilità come nel modello sociale britannico, usa le parole “persone 

con disabilità” e “persone con menomazioni” come nel modello della minoranza 

di gruppo, e infine sostiene che la disabilità è il risultato dell'interazione tra per-

sone con menomazioni e barriere legati agli atteggiamenti e all'ambiente come 

nell'approccio interazionale.       

 

 

Attività 4. 

      Rannveig Traustadóttir, scrivendo del modello relazionale nordico di 

disabilità, accentua il fatto che il concetto di disabilità è "vicino alle idee 

sulla cittadinanza ed equità che sono valori base del welfare state nordico" 

(p.12). Potresti concordare sul fatto che anche altri modelli sociali-

contestuali sono vicini ai corrispondenti tipi di welfare? Scegli uno dei 

modelli ed elabora una riflessione dettagliata su come questo si relaziona al 

corrispondente tipo di welfare. 

 

 

4.3.3. Il Welfare Postcomunista e il tema della Disabilità 

Schubert, Hegelich and Bazant (2009) evidenziano il fatto che "con l'ampliarsi 

dell'Unione Europea, la ricerca sul welfare ha dovuto risolvere il problema lega-

to al fatto che (p.14) alcuni paesi sono divenuti parte dell'UE senza essere stati 

inclusi nella precedente ricerca." Loro rifiutano la possibilità di risolvere facil-

mente il problema, es. aggiungendo semplicemente un altro elemento agli esis-

tenti regimi di welfare, es. il suggerimento di Palier secondo cui “il modello so-

ciale europeo può essere suddiviso in cinque tipi, o regimi: Britannico, nordico, 

continentale, Mediterraneo, ed orientale.” Malta e Cipro potrebbero essere 
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aggiunte al tipo Mediterraneo al quale si sono già riferiti molti ricercatori. La 

creazione di un tipo di regime Orientale potrebbe essere giustificata dal fatto 

che gli stati post-soviet potrebbero seguire lo stesso destino.  Comunque, studi 

condotti empiricamente negli ultimi anni hanno mostrato empiricamente, così 

come analiticamente, che le differenze all'interno di questo nuovo tipo di re-

gime sono immense"  (ibid.).   

Il problema col regime di welfare Orientale o con due regimi di welfare post-

comunisti. il post-soviet (gli stati Baltici) e l'Europea Centrale ed Orientale. è che 

anche all'interno di ognuna di queste suddivisioni le differenze sono significative 

(Schubert, Hegelich e Bazant citano da una parte la ricerca di Brusis (1999) sulle 

sistemazioni del welfare in Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, ed Ungheria e 

dall'altra la ricerca di Aidukaite (2004) sulle sistemazioni di welfare negli stati 

Baltici, in Lituania, Lettonia ed Estonia). Schubert, Hegelich e Bazant (2009) ci 

ricordano a che "anche prima dell'ampliamento dell'UE, le tipologie di regime 

sono state criticate per le variazioni all'interno dei tipi di regime. Specialmente i 

regimi di welfare conservativi tendono a contenere una larga serie di welfare 

diversi (p.15)." Perciò, loro rilevano che "se si aggiungono nuovi tipi, c'è il 

pericolo che le variazioni all'interno dei tipi siano più forti delle variazioni tra 

paesi. Empiricamente questo annullerebbe la logica dei "regimi di welfare" 

(ibidem). 
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Esposizione 4.3: Gli adattamenti del Welfare negli Stati Baltici  

Gli Stati Baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, anche se in modo diverso,  
incarnano le caratteristiche di un adattamento del welfare sia liberale 
sia conservativo. In modo piuttosto interessante, i risultati politici 
corrispondono al welfare liberale mentre il contesto politico è simile al 
modello continentale-conservativo.  

I budget mirati al welfare negli Stati Baltici sono gestiti dai fondi di 
assicurazione sociali e tripartiti che sono una caratteristica tipica del 
regime di welfare corporativistico e conservativo. Alcuni degli 
adattamenti di Bismarckian non furono applicati per la prima volta 
durante la restaurazione della democrazia, ma già nel periodo 
sovietico. Il Welfare del lavoro  che è al cuore dello stato del classico 
welfare di Bismarckian era la vera base della politica sociale sovietica.  

Questa relazione con il comunismo è stata una delle ragioni per cui gli 
statisti di destra negli  Stati Baltico hanno fondato il modello 
Bismarckiano solidaristico e si sono rivolti alle politiche di welfare 
liberali. L'Europea Continentale Sozialstaat invece è stata favorita 
invece dai partiti politici di sinistra che guardano al modello di welfare 
social-democratico nordico come troppo di sinistra. 
 
Il mix di dipendenza e allontanamento è una delle ragioni per cui è 
così difficile definire il modello di welfare dei paesi Baltici. Aidukaite 
(2009) lo definisce come un regime di welfare post-comunista distinto 
che rappresenta una miscela di neo liberale e Bismarckiano. Cerami e 
Vanhuysse (2009) e Aspalter ed al. (2009) dicono che co-esistono nei 
regimi di welfare post comunisti e contemporanei multipli strati storici 
alcuni hanno le loro radici nei periodi  pre comunisti quando i paesi 
dell'Europa Centrale e la Russia erano influenzate significativamente 
dall' Impero Austro-ungarico. Quindi, le caratteristiche degli 
adattamenti del  welfare conservativo-corporativista si possono 
riferire  al periodo pre-comunista come a quello comunista (Cerami 
2008, Orenstein 2008, Cerami and Vanuysse 2009). 
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pendenza [e ancora durante la crisi economica], sia dal passaggio ai valori libera-

li del  mercato in questi paesi" (ibidem). Sebbene, la persistenza delle strutture 

sovietiche potrebbe essere attribuita ad ambo le ere: all'era pre-comunista e al 

periodo comunista.  

 

Esposizione 4.4: Il tema Disabilità  in Lettonia 

Le politiche sulla disabilità negli Stati Baltici, specialmente quelle in 
Lettonia, possono essere osservate in relazione ai diversi momenti storici. 
Prima di tutto, la Lettonia rientra fra i pochi Stati membri nei quali il 
termine 'invalido' ('invalidi' in lettone) e ''invalidità' (in lettone. 
'invaliditāte') sono usati comunemente in pubblico e nelle dissertazioni 
ufficiali. Così, in Lettonia esistono l'Invalīdu lietu nacionālā padome) che 
in inglese diventa il National Council of Disabilità Affairs,  Apeirons, 
l'Apeirons - invalīdu un viņu draugu apvienība che diventa Union of 
People with Disabilities and Their Friends, la Latvijas Invalīdu biedrība che 
diventa Lettonian Organisation of Disabled People e così via con poche 
eccezioni tipo il Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 
organizācija SUSTENTO, che usa il termine 'persone con necessità speciali 
’
1.

. Mentre i termini 'invalido' e 'invalidità' potrebbero essere considerati 
come retaggio sovietico,

2
, c'è una tendenza a spostarsi da una facile 

etichettatura delle partire persone a forme più rispettose come 'persone 
con invalidità' (cilveki ar invaliditati). Quindi, il titolo della  Convenzione 
dei Diritti delle Persone con Disabilità in Lettonia è tradotto come 
Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām mentre tradurre il termine 
disabilità come invalidità e la menomazione come disabilità (nespēja) nel 
Preambolo, può creare risultati curiosi, specialmente se visto nel 
contesto della nuova Legge sulla Disabilità  (in lettone - Invaliditātes 
likums) entrata a forza il 1 gennaio 2011 il cui articolo 5 (1) afferma che: 
"l'invalidità è una limitazione funzionale a lungo termine o permanente, 
molto grave, grave o moderato, che influenza le abilità mentali o fisiche 
di una persona, l'abilità a lavoro, la capacità di cura di sé e l'integrazione 
nella società

4.  

Qualunque sia la ragione di tale scelta di  terminologia,  la terminologia è 
importante poiché  abbiamo bisogno di sapere di cosa stiamo parlando, si 
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potrebbe dire che dopo il primo difficile anno di transizione all'inizio degli 
anni novanta la situazione delle persone con disabilità in Lettonia, 
specialmente fin dall'adozione della carta Equal Opportunities for All  dal 
Gabinetto dei Ministri nel 1998, ha cominciato a migliorare ad una 
diversa velocità diversa rispetto agli specifici problemi.  

Quindi, il settimo compito di questa carta prevedeva di assicurare 
l'inclusione del tema della  disabilità (invalidità) in tutti gli scenari politici 
ed è stato suddiviso  in tre sotto-compiti (1) per creare una base dati 
unificata - il Sistema delle Informazioni sulla Disabilità, (2) facilitare la 
ricerca ed eseguire studi nella sfera delle scienze di base ed applicate 
riguardo a problemi di disabilità e (3) assicurare che le persone che 
rappresentano le persone con disabilità nelle  NGO abbiano l'opportunità 
di partecipare in tutti gli scenari politici. 

Mentre il primo e il terzo compito sono stati intrapresi ed ancora si 
stanno eseguendo, la seconda task sullo sviluppo di un istituto di ricerca 
è stato abbandonato.

5
 Gli ultimi sviluppi delle politiche sulla disabilità in 

Lettonia mostrano un curioso mix tra il modello funzionale sulla disabilità  
post-Sovietico come analizzato da Sarah Phillips e il modello medico, 
specialmente con l'adozione della Legge sulla Disabilità che stabilisce 
rigidamente chi è disabile e chi non lo è e a quale categoria ogni persona 
con disabilità appartiene.  

E' stato progettato anche un adattamento della Classificazione 
Internazionale su Funzionamento, Disabilità e  Salute (ICF) (il lavoro è 
cominciato nel 2010) concepito come strumento più fine, "scientifico" della 
determinazione della disabilità, e per studiare il sistema, sono stati scelti 
cinque paesi: Germania, il Paesi Bassi, Stati Uniti, Bielorussia e Russia.

6
  

 
__________ 

1 
Guardare la traduzione inglese nel l'High Level Group Reports on 

Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (2008, p.43; 2009, pp.117-18 on Apeirons, p.125 on the National 
Council of Disabilità Affairs; 2010, p.55 on the National Council of Disabilità 
Affairs). Sebbene, ci sia un eccezione nel  Report del 2009 dove nel nuovo 
“sistema di determinazione della disabilità" in parentesi quadre il sistema è 
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definito “The Invalidity informative system” (p.126).  
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Ziņojums par koncepcijas “Vienādas iespējas visiem” īstenošanas gaitu 
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Attività4.6 
 

Studia le azioni intraprese dagli Stati Baltici (Estonia, Lettonia e 
Lituania) per perfezionare la Convenzione dell'ONU come riassunto nei 
Report UE Disability High Level Group. Quali sono le somiglianze e le 
differenze? Scegli le azioni intraprese da uno dello Stati Baltici 
confrontati con (1) le azioni entro uno degli UE-15 (per esempio, 
Estonia e Finlandia) e (2) le azioni entro uno dei paesi post-comunisti 
(per esempio, Lituania e Polonia).  
 
Attività4.7 

Nella Replica della Lettonia del Ministero di Welfare della Repubblica di 
Lettonia (vedi Esposizione 4.4), le risorse finanziarie insufficienti a 
causa della attuale situazione economica sono menzionate come 
l'ostacolo principale alla realizzazione del CRPD. Possono "risorse 
finanziarie insufficienti" essere spiegate almeno in parte, da altre 
ragioni come corruzione,  grande corruzione o state capture (vedi 
Esposizione 4.1.), cattiva amministrazione delle risorse, 
incomprensione della disabilità, mancanza di interesse nei problemi 
riferiti ecc ecc.? 
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4.4. integrazione (mainstreaming) della Disabilità  

4.4.1. Giutizia Sociale versus Business? 

Kirton and Green (2010) mettono in evidenza il cambiamento nell'agenda sull'e-

quità da approcci liberali e radicali degli anni settanta e ottanta agli approcci alla 

diversità degli anni novanta ed un'integrazione degli approcci nel 2000 (Capitolo 

5, Theorizing Policy Approaches to Equality and Diversity, pp.117-40). Comun-

que, loro credono sia importante per capire come i concetti tradizionali 

dell'uguaglianza si basano sulla politica e pratica dell'attuale DM [Diversity Man-

agement+, anche se l'etichetta e la retorica sono cambiate” (p.117). Dicono che 

è importante distinguere diversi tipi di equità e come questi si riferiscono a 

specifici approcci, su che principi sono basati, quali sono le strategie, ed i metodi 

usati (Tavola 4.3).   

 

Table 4.3. Comparison of equality and approccio alla diversità 

Approach Principle Strategy Method Type of 
Equality 
 

Liberale Opportunità 
uguali e eque 

Livellare i sis-
temi 

Prove di selezione 
e recrutamenti 
basati sul principio 
dell’eguaglianza 

Uguaglianza 
di possibilità 

 Azione 
positiva 

Assistenza a 
gruppi sociali 
svantaggiati 

Monitoraggio, 
training, corsi 
special 

Uguaglianza 
di possibilità 

 Azione 
positiva forte 

Rafforzare 
certi gruppi 

Politiche per la 
famiglia, 
migliorare 
l'accesso dei 
disabili, rendere la 
molestia sessuale 
un reato 

Muoversi 
verso 
un'equità di 
risultato 
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Radicale Discriminazio

ne positiva o 

azione 

affermativa 

(forme più 

integrali di 

azione 

positiva) 

Rappresenta-

zione uguale e 

proporzionale 

Selezione 

preferenziale, 

quote 

Equità di 

risultato 

Diversity Massimizzar
e la 
potenzialità 
individuale 

Usare la 
differenza 
come valore 
aggiunto 

Vision 
statement, audit 
organizzativi, 
business-related 
objectives, 
comunicazione e 
responsabilità, 
cultura di 
cambio, cultura 
dello scambio 

 

Equità vuole 
dire profitto 
allineato con 
obiettivi 
organizzativi  

 

Fonte: Gill Kirton and Anne-marie Green. The Dynamics of Managing Diversity: A 

Critical Approach, 3rd ed. Oxford: Elsevier, 2010, p. 120. Based on D. Miller, 

Equality Management: Towards a Materialist Approach. Gender, Work and 

Organisation, Vol. 3, No.4, (1996), pp. 205-206.  

 

L'approccio liberale all'equità si afferma sulla "filosofia dell' identità". L'idea che 

le persone dovrebbero avere accesso ed essere  valorizzate sul posto di lavoro 

come individui, al di là del gruppo sociale (p.118). “Nozioni di mercato libero 

sono centrali per l'approccio liberale all'equità e perciò, politiche di equità all'in-

terno dell'approccio liberale sono focalizzate su. . . azioni positive che com-

prendono il perfezionamento di misure per rimuovere ostacoli all'operazione 

del libero mercato e alla competizione meritocratica (p.119).  
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Azione positiva a livello di strategia vuole dire assistenza a gruppi sociali e 

svantaggiati e a livello di metodo include monitoraggio, training di ingresso che 

addestra gruppi svantaggiati come le persone disabili, "equality training per re-

clutatori su come usare procedure e metodi di assunzione e selezione non elita-

ri" (ibidem), e così via. Nel caso di una forte azione positiva la strategia potrebbe 

essere  "dare preferenza positiva a certi gruppi" e fra i metodi, incrementare 

l'accesso di persone disabili. Questo tipo di approccio liberale basato su un  

principio di azione positiva e forte porta all'uguaglianza.  

In contrasto con l'approccio liberale, "l'approccio radicale enfatizza la necessità 

di un intervento diretto per lavorare verso non solo sull'uguaglianza di oppor-

tunità, ma anche sull'uguaglianza dei risultati. Questo vuol dire che l'obiettivo 

non solo deve realizzare procedure eque (come nell'approccio liberale), ma an-

che realizzare una equa distribuzione  di ricompense" (ibidem).  Il focus dell'ap-

proccio radicale non è "sull'individuo, ma sui gruppi, riconoscendo che mentre la 

discriminazione colpisce gli individui, è a livello del gruppo che si può identifi-

care la discriminazione sistematica" (ibidem). L'approccio radicale è basato sul 

principio della discriminazione positiva o azione affermativa e la strategia è ot-

tenere una distribuzione equa di gruppi svantaggiati nel posto di lavoro. Uno dei 

metodi principali usati dall'approccio radicale  è l'imposizione di quote per as-

sicurare l'uguaglianza di risultato.  
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Esposizione 4.5: Quote di lavoro per Persone Disabili 

L'uso delle quota obbligatoria in molti stati membro dell'Unione 
Europea, è un importante dimostrazione  di come i paesi stiano tentando 
di integrare le persone disabili nel mercato del lavoro. 

C'è mancanza di consenso e convergenza in questa area, e i recenti anni 
hanno visto paesi europei avvicinarsi e allontanarsi dal sistema delle 
quote (es. l'introduzione di un sistema di quote a Cipro e l'abolizione di 
una precedente quota non-obbligatoria nel Regno Unito). L'adozione del 
sistema quote nasce in diversi contesti storici. Comunque, è importante 
per essere consapevoli del dilemma tra intervento che garantisce il 
lavoro e rischio di trattamento disuguale per impiegati disabili che 
vengono da lavori assegnati in quota. C'è anche un po' di tensione tra il 
mantenimento dei  sistemi quota ed il passaggio a politiche di lavoro 
basate sui diritti  (come quelli richiesti  dall'UE Employment Directive). 

La maggioranza di paesi europei mantiene la forma di obbligazione di 
quote di lavoro relativi a persone disabili. Questi includono: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, e Spagna. Non c'è sistema di 
quota effettivo in Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, i Paesi 
Bassi, Norvegia, Svezia, o il Regno Unito. 

Waddington (1996) ha diviso sistemi di quota europei in tre modelli base 
e Gundersen (2008) conferma che sono ancora validi: 

•Raccomandazione legislativa senza sanzione: I datori di lavoro non sono 
obbligati ad avere una percentuale fissa di lavoratori con disabilità, ma si 
raccomanda che lo facciano. 

•Obbligazione legislativa senza sanzione effettiva: Un esempio di questo 
sistema di quote è stato adottato dal Regno Unito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Il sistema delle quote costringeva i datori di lavoro 
privati con 20 o più impiegati ad avere almeno il 3 % della forza lavoro di 
persone certificate disabili, attraverso lo Schema di Occupazioni 
Riservato che includeva due occupazioni, l'operatore porta 
dell'ascensore e il custode del posteggio, riservate a persone con 
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disabilità. Non era un problema per un datore di lavoro essere sotto la 
quota, ma era un problema assumere  una persona non-registrata come 
disabile quando si era sotto quota o quando farlo avrebbe portato il 
datore di lavoro sotto la quota, senza una esenzione. Un datore di lavoro 
che lo faceva, era soggetto ad una multa o ad una prigionia di non più di 
tre mesi. La quota fu abolita nel 1996.  

•Obbligazioni legislative con sanzione (sistema imposizione-concessione): 
Secondo Waddington, il sistema imposizione-concessione è “una forma 
di quota che ha attirato maggior interesse nei paesi che hanno cercato di 
introdurre o modificare il sistema di quota negli anni ottanta. Comporta 
lo stabilire una quota e richiedere che tutti i datori di lavoro che non 
rispettano il loro dovere paghino una multa o imposta che di solito andrà 
a sostenere il lavoro di persone disabili.” 

All'interno di questa struttura, l'esistenza legale di sistemi quota non è 
garanzia della loro piena realizzazione, e ci sono differenze nazionali in 
riferimento alla definizione dei lavoratori disabili che sono  concorrono a 
questi posti in quota. Questo dipende da meccanismi di 
implementazione  e rafforzamento della decisione legale. In Austria, per 
esempio è stato valutato che nel 2002 solo il 30% delle società hanno 
rispettato la normale quota del 4% . 

In Spagna solamente il 14% delle aziende con più di 50 lavoratori 
rispettano gli standard richiesti" nel 2008 (Report Nazionale spagnolo). Ci 
sono state difficoltà a realizzare gli obblighi anche nel settore pubblico. 
Per esempio, è stato necessario reiterare l'obbligo in Irlanda, e " un 
nuovo impegno a assicurare che le quote per l’impiego di persone con 
disabilità nel settore pubblico fossero rispettate " è stato incluso in un 
accordo tra  partner statali e sociali (Report Nazionale irlandese). La 
dimensione delle società in obbligo varia da paese a paese. C'è 
l'opportunità di negoziare le quota per le società individuali. Per 
esempio, le società possono ridurre al minimo il numero di disabili 
impiegati nella Repubblica Ceca o l'imposta da pagare se comprano 
prodotti di altre società con più del 50% di impiegati disabili. 

In molti paesi (es. Polonia, Austria, Germania, e Francia), le imposte 
finanziarie derivate da datori di lavoro che non rispettano le quote sono 
investite in un fondo nazionale con lo scopo di aumentare il lavoro di 
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persone disabili (come il National Rehabilitation Fund in Poland in 
Polonia). In alcuni paesi c'è comunque  un'assenza di rafforzamento 
pratico o sanzioni finanziarie (es. Report nazionale belga). 

C'è preoccupazione sul fatto che le posizioni di quota siano spesso 
riempite internamente piuttosto che con assunzioni esterne  ed è molto 
probabile che per adempiere ai propri doveri di quota i datori di lavoro 
scelgano persone che sono a più vicine al mercato del lavoro. Un 
argomento a favore delle quote che rendono il mercato del lavoro piu' 
accessibile. 

Per concludere, pare che le sanzioni economiche siano importanti nel 
determinare se i sistemi quota generalmente  funzionano come si 
vorrebbe (Gundersen 2008). 

Un rischio di scrematura* esiste anche rispetto alle quote, es. il lavoro 
verrà offerto a  a quelli più vicini al mercato del lavoro, rendendo più 
facile adempiere all'obbligazione.  

 

Commento 

Discutendo la questione dei sistemi quota in Europa, Waddington (1996) 
dice che tali sistemi sono basati sulla convinzione che, senza forme di 
intervento legislativo, le persone con disabilità non farebbero parte della 
forza lavoro: 

“Le quote si basano su due assunti relativi: (i) che i datori di lavoro non 
assumerebbero un gran numero di disabili se non fossero obbligati, e (ii) 
che la maggior parte di persone disabili non è in grado di competere su 
un piano di parità con i non disabili  e prevalere per meriti. In breve, si 
ritiene che i lavoratori disabili sono meno preziosi e produttivi, e che, per 
integrarli, occorre obbligare i datori di lavoro e incentivarli 
finanziariamente. Numerosi datori di lavoro accolgono il suggerimento e 
accettano queste affermazioni. Questo è confermato dal fatto che alcuni 
resistono al sistema delle quote e pagano per starne fuori, preferendo 
impiegare personale non disabile. La storia dei sistemi di quota europei 
dimostra ampiamente che un sistema di lavoro basato sull'idea che il 
gruppo protetto di lavoratori è inferiore non può realizzare un successo 
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permanente e significativo, perché i datori di lavoro tenteranno sempre 
di evadere le loro obbligazioni ad assumere tali lavoratori (p. 71)." 

Un studio della Commissione europea (EC 2000) sulle politiche del lavoro 
per persone disabili in diciotto paesi industrializzati non ha trovato 
esempi in cui i sistemi di quota abbiano realizzato i loro obiettivi. Dando 
credito agli argomenti secondo cui i sistemi di quota producono risorse 
da imposte o multe che poi possono essere usate per sostenere le altre 
misure di sviluppo del lavoro, e che in alcuni casi potrebbero non esserci 
sufficienti persone con disabilità da permette al datore di lavoro di 
rispettare le quote, lo studio ha concluso: ". . . è ovvi oche molti paesi 
stiano uscendo dal sistema delle quote - o per abbandonarle 
definitivamente (come nel Regno Unito), o per scegliere altre misure 
(supporto  attivo per gli individui e/o leggi di anti-discriminazione più 
forti) per essere dato profilo più alto e la più grande forza" (p. 207). 

* Questi sono quelli che verranno sostenuti per primi. Questo non solo è 
il caso del sistema di quota, ma anche in relazione ad altri aspetti 
dell'integrazione nel mercato del lavoro. Questo è un problema generale 
in relazione all'uso di incentivi specialmente economici per integrare 
persone nel mercato del lavoro e questo richiede una grande attenzione 
per perfezionare sistemi e politiche. Comunque, ci si chiede se integrare 
coloro che sono più facilmente integrabili può favorire anche gli altri, e 
se un'integrazione riuscita può essere usata come buon esempio. 

 

Riferimenti 
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Fonte 1: Bent Greve. The Labour Market Situation of Disabled People in 

European Countries and Implementation of Employment Policies: A Summary of 

Evidence from Country Reports and Research Studies. Academic Network of 

European Disability Experts (ANED), April 2009, pp.13-15. 

Fonte 2 (on Waddington; Comment): Arthur O’Reilly. The Right to Decent Work 

of Persons with Disabilities. Geneva: International Labour Office, 2007, pp.91-

92; 95-96. 

 

 
Attività 4.8. 

Quali sono le quote stabilite nel tuo paese per le persone disabili? Come 
valuteresti  l'efficacia di questi obblighi? Se nel Suo paese non c'è un 
sistema di quota, definisci i punti positivi o così come gli aspetti negativi 
di queste politiche per persone con disabilità. 

 
 

 

Alla fine della discussione sugli approcci liberali e radicali, Kirton and Green 

(2010) mettono in evidenza il fatto che entrambi gli approcci sono stati criticati 

per il fatto di essere "troppo semplici e sottostimare la complessità dell'or-

ganizzazione.  La realtà è gli interessi dei datori di lavoro sono eterogenei, vale a 

dire che è difficile concepire una politica di equità che risponda alle necessità di 

tutti e sia equa per tutti" (p.124). Quindi, "una possibile alternativa agli approcci 

tradizionali è vista nei termini dei concetti di diversità o differenza". 

Come discusso all'inizio di questo capitolo, le aziende e le loro politiche or-

ganizzative sono influenzate da processi sociali, economici, e politici più ampi, 

non solo all'interno di un particolare paese ma anche a livello globale. Così, il 

trend principale degli anni novanta era verso la diversità direttiva o gli approcci 

alla diversità. Kirton e Green (2010, p.127) cita Kandola e Fullerton (1998) sui 

principi scopi e approcci alla diversità: 
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“Il concetto base del diversity management accetta che la forza lavoro sia for-

mata da un range diverso di persone. La diversità consiste di differenze visibili e 

non-visibili che includono fattori come sesso, età, contesto, razza, disabilità e 

stile di lavoro. È fondata sulla premessa che sfruttando queste differenze si 

verrà a creare un ambiente produttivo nel quale ognuno si sentirà valutato, i 

talenti saranno utilizzati pienamente e si raggiungeranno le mete delle or-

ganizzazioni” 

Ci sono quattro dimensioni essenziali nell'approccio alla diversità. Primo, “al 

cuore dell'approccio alla diversità, la premessa che la differenza dovrebbe es-

sere riconosciuta positivamente, nutrita e ricompensata” (Kirton e Green, 2010, 

p.127). Secondo, la "differenza è vista come aspetto individuale” (ibid.). Terzo, 

"l'approccio alla diversità mira a incontrare gli obiettivi organizzativi. In questo 

senso è un approccio mirato agli affari, piuttosto che un approccio sottolineato 

da generiche nozioni di giustizia sociale” (ibid.). Infine, “l'approccio alla diversità 

non si occupa solo della rappresentazione numerica dei vari tipi di lavoratori, ma 

rappresenta anche  un tentativo di cambiare la cultura dell' organizzazione” 

(p.128).  Drawing on Rees (1998), Kirton e Green evidenziano questa ultima di-

mensione che si può vedere come "tentativo di facilitare  l'integrazione  (main-

streaming) dell'uguaglianza (es. includendo i temi di equità pubblica in ogni 

parte della strategia e politica, piuttosto che dedicargli solo le politiche 

dell'uguaglianza)” (ibid.). Quindi, se consideriamo gli approcci alla diversità in 

relazione al concetto dell'uguaglianza presentato nella Tavola 4.3, si potrebbe 

dire che il principio principale dell'approccio di diversità è basato sull'idea di 

massimizzare il potenziale individuale; la strategia di questo approccio è basata 

sull'idea di usare la diversità del lavoratore per aggiungere valore; uno dei 

metodi principali è cambiare la cultura dell'organizzazione laddove equità vuol 

dire profitto allineato con gli obiettivi organizzativi.  

Comunque, come dicono Kirton e Green, ci sono troppi casi in cui "si potrebbe 

argomentare che la ricerca della diversità non ripagherà l’azienda. Certamente 

possiamo pensare a molti esempi in cui il cliente, fornitore o lavoratore potreb-

be preferire  una forza lavoro omogenea” (p.131). E loro si chiedono: “Cosa ac-

cade durante una crisi economica? Cosa accade cosa se non è garantito il  ritor-

no su un  investimento? Cosa che accade se la natura della ditta e i suoi mercati 
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semplicemente comporta fanno sì  che la diversità del lavoratore non aggiunga 

valore??” (Ibid.) 

Esposizione 4.6: Disabilità e diversità - Troppo lontane? 

Woodhams e Danieli (2000) illustrano chiaramente la difficoltà del caso di 
business per la diversità in relazione ad impiegati disabili. La Disabilità forse è 
l'esempio più ovvio dei limiti dell'approccio alla diversità. Paradossalmente, è 
l'esempio più ovvio di dove le differenze individuali sono molto salienti perché 
la menomazione è necessariamente individuale. Nel caso della disabilità, 
sarebbe ancora più difficile giustificare le politiche sulla diversità in situazioni 
di business perché il grado di individualità inevitabilmente aumenta i costi  
nell'identificazione e perfezionamento della misure politiche. Quindi, la 
conclusione è che la politiche della diversità deve avere un focus sui gruppi. 
L'analisi di Woodhams e Danieli è importante per evidenziare la 
contraddizione inerente la retorica della diversità.  

Riferimento 

Woodhams, C., Danieli, A., 2000. Disability and diversity – a difference too 
far? Personnel Review 29, 402–416. 

 

Fonte: Gill Kirton and Anne-marie Green. The Dynamics of Managing Diversity: A 

Critical Approach, 3rd ed. Oxford: Elsevier, 2010, p. 134. 

Le Politiche di equità basate sull'idea di 'identità' "spesso mirano a rendere i 

lavoratori di gruppi svantaggiati in linea con la norma dominante, mentre un 

focus sulle differenze sembra solo favorire lo svantaggio affrontato da questi 

gruppi" (Kirton e Green 2010, p.135). Kirton e Green affermano  che né 

l'uguaglianza né l'approccio alla diversità sono sufficientemente trasformati” 

(ibid.); perciò è importante cercare un'integrazione di approcci basati su un'idea 

di uguaglianza più ampia, es. “assicurare che il paradigma tradizionale 

dell’uguaglianza rinforza il recente approccio alla diversità. Riconoscere che le 

differenze individuali all'interno dei gruppi cambiano col tempo diviene un 

'vantaggio' solo se è stato fatto un lavoro di base sull'equità” (p.136). 
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4.4.2. Equità, diversità e Legge  

Lo stesso sviluppo si può tracciare nel discorso legale dall’uguaglianza universale 

attraverso la specifica "differenza" allo svantaggio pluridimensionale, anche se 

visti in senso stretto come approfondimenti del concetto di eguaglianza – “da un 

concetto di uguaglianza formale ad un concetto di uguaglianza di svantaggio 

pluridimensionale” (Arnardóttir, 2009, p.41) dove "l'uguaglianza e la mancanza 

di discriminazione rappresentano  la stessa idea e possono essere considerate 

semplicemente l'affermazione positiva e negativa dello stesso principio" 

(Arnardóttir, 2009, p.43). Da una parte, come dice Ambassador Don MacKay, 

che ha presieduto la Commissione Ad Hoc che ha negoziato la Convenzione, , 

“teoreticamente non c'è bisogno di una nuova convenzione, perché gli 

strumenti sui diritti umani si riferiscono a persone disabilità, così come a 

chiunque altro” (cit. in Arnardóttir, 2009, p.46). D'altra parte, continua Don 

MacKay, “la realtà, sfortunatamente, non ha seguito la teoria. *. . .+ Questo non 

vuole dire che gli Stati hanno evitato intenzionalmente i loro obblighi. Ma molti 

obblighi sono stati posti al di sotto di  altri strumenti in modo molto generico 

creando aree grigie rispetto alla realizzazione pratica per particolari gruppi" 

(ibid.).  

Il modello teorico dell'uguaglianza vigente dalla metà degli anni novanta era 

caratterizzato da "un approccio contestuale che si concentra sulle strutture 

asimmetriche del potere, del vantaggio e dello svantaggio che esistono nella 

società" (Arnardóttir, p.54) (vedi Esposizione 4.7). Il suo scopo è realizzare 

l'uguaglianza di risultati o l'uguaglianza delle conseguenze come sostengono 

Kirton e Green nel Disability Management Arnardóttir enfatizza che questo 

approccio contestuale è "stato elaborato come una risposta alle debolezze degli 

altri approcci che pongono la questione dell'equità nei termini di confronto fra i 

concetti di identità e differenza” (ibid.).  
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Esposizione 4.7: Uguaglianza dello svantaggio multidimensionale 
Dalla metà degli anni  1990 ad adesso 

L'attuale sviluppo teorico del principio dell'uguaglianza è stato 
caratterizzato dal rafforzamento della sicurezza  contro la 
discriminazione, una consapevolezza aumentata da fattori sociali 
strutturali e complessi che intervengono nel campo di gioco della legge 
precedentemente presunta neutrale, ed una consapevolezza aumentata 
di come siano pluridimensionali l'identità individuale e di gruppo che 
creano vulnerabilità alla discriminazione. Questo si può descrivere 
meglio in riferimento ai concetti di multi dimensionalità e svantaggio 
strutturale. 

Il modello teorico dell'equità che caratterizza questo periodo si può 
chiamare modello dello svantaggio effettivo. È un approccio contestuale 
che si concentra sulle strutture asimmetriche del potere, diritto, e 
svantaggio che sono nella società. Punta chiaramente all'uguaglianza di 
risultati e allo sradicamento di pratiche e politiche che aumentano o 
mantengono lo svantaggio. Non prevede strumenti e tecniche per 
realizzare questo cambiamento come  eccezioni alla regola principale 
dell'uguale trattamento ma che semplicemente qualche volta si 
eliminino le strutture sociali e politiche discriminatorie. In questo c'è 
una similarità con l'approccio alla differenza, ma i suoi ingredienti sono 
portati alla loro più piena capacità. Questo approccio è stato elaborato 
come una risposta alle debolezze degli altri approcci che pongono la 
questione dell'uguaglianza in termini di comparazione di concetti quali  
"identità e differenza". È stato sviluppato nel contesto femminista che si 
muove dal concetto di identità o differenza per se alle conseguenze di 
genere, a livello sistemico e strutturale. In un contesto più ampio 
rispetto a quello della discriminazione di genere si può disputare che le 
teorie del costruzionismo sociale formano la spina dorsale all'approccio 
sullo svantaggio. L'approccio sullo svantaggio chiaramente rifiuta il 
focus sull'individualismo e il lasciar fare inerente l'approccio formale 
poiché questi possono contribuire al mantenimento della 
discriminazione. Correlata al discorso dei diritti umani è una maggiore 
enfasi sul ruolo positivo e i positivi obblighi degli stati. E' stato stabilito 
che il concetto di discriminazione può essere approcciato dalla 
prospettiva di una mancanza di ragionevole accomodazione e/o dalla 
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prospettiva dell'analisi di discriminazione indiretta. 

La premessa fondamentale del CRPD è che il principio universale 
dell'equità richiede un adattamento alla realtà di specifici gruppi 
vulnerabili alla discriminazione. Questo richiede semplicemente di 
staccarsi da una equità simmetrica e formale, non come eccezione ma 
come requisito logico per effettuare nella sostanza il principio 
dell'uguaglianza e della mancanza di discriminazione.  

Un' ulteriore caratteristica dell'attuale periodo è lo sviluppo del concetto di 
integrazione. L’integrazione di genere è una strategia molto importante 
perché mira a cambiamenti culturali che coinvolgono tutte le componenti 
dei sistemi in quanto prevede che, prima che le decisioni siano prese, siano 
individuati i probabili impatti che queste possono avere sulle donne e sugli 
uomini. È quindi una strategia che mira alla qualità delle politiche e sposta 
l’attenzione dalle donne a tutte le componenti della società. Il Consiglio di 
Europa nel Piano di Azione sulla disabilità mette  grande enfasi sull' 
integrazione  della disabilità entro la cornice dei diritti umani e in tutte le 
aree politiche** e l'ONU in modo crescente sta guardando verso 
l’integrazione  come  prospettiva sulla disabilità nelle varie aree.

***
 Nel 

contesto dell'uguaglianza di genere, Jill Lovecy ha detto che  l'approccio di 
integrazione  non chiede di cambiare radicalmente la composizione degli 
attori coinvolti in politica, ma dispone: “un percorso per integrare le 
prospettive di genere nella struttura istituzionale stabilita.”

**** 
E' chiaro 

anche che l'approccio di integrazione  non prevede chiare richieste di diritti 
individuali o meccanismi di rafforzamento attivi nella legge il che, 
chiaramente, conferma il suo contributo conciliatore e non-minaccioso nelle 
vecchie controversie sull'azione affermativa nel discorso legale del 
mainstreming. La Consapevolezza del concetto di integrazione , 
ciononostante aggiunge un fuoco preciso acuto su come strutture sociali e 
processi di presa di decisione possono celatamente mantenere svantaggio e 
marginalizzazione. Da una prospettiva legale realista, sembra ovvio come 
questa consapevolezza possa influenzare profondamente come un giudice 
approccia e analizza una richiesta sulla discriminazione..  

Infine, l'attuale periodo è stato caratterizzato anche da una consapevolezza 
aumentata rispetto ai limiti della legge tradizionale anti-discriminazione che 
di solito analizza casi di discriminazione in termini di 
identità/differenza/svantaggio sperimentato sulla base un marker di identità 
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alla volta. Come gli individui sono multidimensionali ed appartengono a più 
di un gruppo alla volta (es. una donna nera con disabilità), l'intersecazione 
dei suoi marcatori di identità può creare vulnerabilità che si uniscono alla 
discriminazione. E' stato evidenziato come la tradizionale legge anti-
discriminazione tradisce questa complessità dell'identità umana e delle 
esperienze umane e può lasciare ai margini le forme più gravi di 
discriminazione. Il CRPD pone grande enfasi sul problema dell'uguaglianza 
multidimensionale. Il preambolo, la lettera p, si preoccupa delle forme 
multiplo della discriminazione vissute da persone con disabilità sulla base 
della combinazione della disabilità con la loro razza, colore, sesso, linguaggio, 
religione, opinione politica, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, 
proprietà, nascita, età, o altro status. L'Articolo 6 nella parte operativa della 
Convenzione puntualizza specificamente la discriminazione multipla 
affrontata da donne e ragazze con disabilità e costringe gli stati a prendere 
tutte le misure adatte per assicurare il pieno sviluppo, l'avanzamento, e 
l'empowerment delle donne.  

In conclusione, l'attuale periodo, caratterizzato dai temi chiave dello 
svantaggio e della multidimensionalità, si focalizza sui temi e concetti 
dell'uguaglianza associati con il periodo  precedente. Questi temi includono 
lo sviluppo antico di obblighi statali e positivi nel contesto dell'uguaglianza, 
abbandono dell'uguaglianza simmetrica e formale e sviluppo dei concetti 
della discriminazione indiretta, accomodazioni ragionevoli, e azioni 
affermative per correggere le ineguaglianze reali. Inoltre l'attuale periodo è 
caratterizzato da una più profonda comprensione dello svantaggio sociale. 
Così, il principio dell'uguaglianza nella legge dei diritti umani internazionale 
attuale, mentre non abbandona del tutto l'idea di uguaglianza universale, 
riconosce che quella stessa uguaglianza ha bisogno di essere sviluppata e 
tagliata sulle  specifiche realtà ed esperienze di colore ai quali si suppone 
serva.   

 
* 

‘Gender integrazione , Conceptual framework, methodology and 
presentation of good practices’, Strasbourg May 1998, EG-S-MS (98) 2, 15. 
** 

‘The Council of Europe Action Plan to Promote the Rights and Full 
Participation of People with Disabilities in Society: Improving the Quality of 
Life of People with Disabilities in Europe 2006–2015’, published as an 
appendix to Recommendation of the Committee of Ministers, Rec (2006) 5, 
cf. es. chapters 1.2.2. and 2.4. 
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*** 
Es. ‘integrazione  disabilità in the development agenda’, Commission for 

Social Development, forty-sixth session, 6–15.02.2008, E/CN.5/2008/6. 
**** 

Jill Lovecy, ‘Gender integrazione  and the Framing of Women’s Rights in 
Europe: The Contribution of the Council of Europe’, (2002) 10 Feminist Legal 
Studies, 281, emphasis added. 

 

Fonte: Oddný Mjöll Arnardóttir. A Future of Multidimensional Disadvantage 

Equality? In Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn, eds, The UN Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian 

Perspectives. Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, pp.54-64.  

 

Attività 4.9 

Quale è la differenza principale tra equità e approcci alla diversità nel 
management e i concetti di equità basati su identità o differenza nel 
discorso legale? Nel contesto dell'approccio contestuale e legale, come 
commenteresti i temi discussi nell' Esposizione 4.6?   

 
 

 

L’ integrazione  nel settore della  Disabilità, come dice Greve (2009), “è 

importante per creare comuni  opportunità di realizzare l'uguaglianza” (p.19). 

Afferma che, anche se l’integrazione  è "stata difesa e sviluppata nei paesi 

europei" in modo crescente, "è ancora inadeguatamente riconosciuto 

inadeguatamente dalle strategie e dai programmi di lavoro statali” (ibid.). Lui 

conclude che "è essenziale per sviluppare maggiori conoscenze sulla sua 

realizzazione concreta e l'impatto sulle persone disabili" e che "è importante per 

riconoscere l'importanza dell'accessibilità nel realizzare le opportunità di lavoro 

per persone disabili ” (p.20). 
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4. 5. Persone con disabilità e Mondo di lavoro 

Mentre l'ingresso di persone con Disabilità nel mondo del lavoro (lavoro pagato) 

può essere vista come un'importante strategia per combattere l'esclusione 

sociale, si deve ricordare anche che lo sradicamento delle barriere culturali, 

sociali, ed ambientali non "genererà una società nella quale tutte le persone con 

menomazioni saranno abili al lavoro" (Barnes and Roulstone 2005, p.316). 

Discuteremo in seguito le ragioni di Barnes e Roulstone che mettono le 

virgolette sul termine 'lavoro', ma ora ci interessiamo alla struttura del lavoro 

che ha implicazioni dirette per le persone con Disabilità come ricorda  Abberley 

(2002).  

Abberley (2002) evidenzia il fatto che poiché i lavori sono affidati in base alle 

capacità di resistenza e risorse del lavoratore, dalle nove alle cinque, cinque 

giorni alla settimana (p.130.), questi sono "incompatibili con le necessità di una 

larga parte di cittadini (ibid.). Inoltre, come Nordenfelt (2010) ci ricorda,  per 

lavorare professionalmente uno deve avere specifici requisiti incluso (a) la 

competenza complessiva (poi suddivisa in competenze tecniche, generali, e 

personali), compreso il sapere e le abilità, così come abilità che appartengono 

alla categoria della tolleranza, del coraggio e altre virtù necessarie per 

adempiere ai compiti del lavoro. L'abilità di lavorare secondo Nordenfelt (2010; 

2008) è l'abilità di lavorare  in una società deindustrializzata in cui da una parte 

"c'è un declino rapido del lavoro manifatturiero, che ha generato  grandi numeri 

di disoccupati particolarmente difficili reintegrare nell'economia di servizio in 

espansione", dall'altra (Bonoli 2009, p.35) i nuovi servizi del mercato del lavoro 

sono caratterizzati da una forte polarizzazione tra "abilità elevate, settori di 

salario alto (finanza, informazioni e tecnologia di comunicazione, servizi di 

produttori) e abilità di basso profilo, attività poco remunerate (vendita al 

dettaglio, alberghi e ristoranti, servizi personali) (ibidem, pp.35-36). 

O come dice  Abberley (2002, p.131):  

“Con l'accelerazione dei cambiamenti tecnologici e la globalizzazione dei 

mercati, per il meno specializzato ci sono scarse prospettive future di trovare 

lavoro, mentre per quelli che possiedono qualifiche sono immaginabili tre o 
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quattro cambi di carriera in quaranta anni. Queste tendenze rendono più 

problematiche per persone  con disabilità le prospettive di inclusione nel mondo 

del lavoro e il conseguente status di cittadinanza”  

Mentre c'è e ci sarà sempre una ampia serie di persone Disabilità la cui l'abilità 

di lavorare non solo è eccellente ma qualche volta straordinaria, la maggioranza 

dei disabili è piuttosto povero, avendo basse abilità di base e vedendosi offrire 

lavori di status basso, con condizioni lavorative sgradevoli e poche opportunità 

per avanzamento" (Barnes and Roulstone 2005, p.322).  

  

4.5.1. Deindustrializzazione, Politiche attive del lavoro e Persone Disabili 

I paesi hanno risposto alla deindustrializzazione, come dice Bonoli (2009) in 

modi piuttosto diversi: "Generalmente, hanno sviluppato nuove politiche in 

linea con la loro economia politica e di vecchia data e con le tradizioni del 

welfare. Per paesi Anglofoni, la politica dominante è stata la 

deregolamentazione del mercato del lavoro e la liberalizzazione; paesi di i paesi 

del continente europeo hanno rafforzato la sicurezza sul lavoro e i programmi di 

reimpiego (specialmente il pensionamento anticipato) così da ridurre la 

necessità di supporto e la franca disoccupazione; i Paesi nordici, infine, hanno 

sviluppato un approccio basato sull'espansione di lavoro attraverso politiche 

attive e servizi sociali pubblici (p.36)". In relazione al secondo passaggio post-

industriale, la terziarizzazione, es. la comparsa di un'economia basata sui servizi, 

queste tre strategie "hanno funzionato in modo molto diverso” (ibid.). Spiega: 

“Prima di tutto, in un'economia basata sui servizi, la liberalizzazione del mercato 

del lavoro genera rigide ineguaglianze rigide e problemi sociali per coloro che 

sono al fondo della distribuzione salariale. Questo è il caso di paesi come gli Stati 

Uniti o il Regno Unito. Secondo, la sicurezza nel lavoro e  un mercato generoso 

verso il favorire le uscite, per esempio nella forma di schemi di pensionamento 

anticipato, rappresentano una barriere per i lavoratori con basse abilità e alti 

costi del lavoro, il che produce un alto tasso di disoccupazione. Questa è la 

radice dei problemi vissuti da paesi come Italia, Germania e Francia. Infine, per 

merito o fortuna, la risposta alla deindustrializzazione sembra funzionare meglio 
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nei lavori basati sui servizi adottato nei paesi nordici. Politiche attive del lavoro e 

servizi sociali pubblici sono chiaramente un bene nella gestione di un  mercato 

che tende ad essere polarizzato. Le PAL e i servizi sociali permettono di 

aumentare le abilità dei lavoratori, specialmente nei campi del baby sitteraggio 

e della cura degli anziani. ”   

Esposizione 4.8: Politiche attive del lavoro e Persone Disabili 

Le politiche attive del lavoro (PAL) sono un aspetto centrale della 
Strategia europea sul Lavoro.  

Lo scopo era passare da un supporto passivo ad un aiuto attivo per 
l'integrazione delle persone nel mercato del lavoro. Mirando 
all'uguaglianza per le persone disabili nella società, la realizzazione di una 
vera PAL è molto importante. Delle PAL che renda più facile alle persone 
disabili entrare o rimanere nel mercato del lavoro, facilita la realizzazione 
delle Strategie Europee sul Lavoro (EMCO 2005). 

Quali sono gli elementi delle PAL per le persone disabili 

Le PAL possono  avere un impatto in relazione sia alla richiesta sia 
all'approvvigionamento di lavori per persone disabili. Istruzione e 
training, assistenza nel posto di lavoro e servizi del lavoro si possono 
vedere dal punto di vista degli incentivi alle aziende; comunque, per le 
persone disabili, i servizi hanno sempre promosso il versante della 
richiesta (es. attraverso  incentivi economici, aumento della 
consapevolezza, responsabilità sociale, obbligo di assunzioni, lavori 
protetti, ecc.). 

Le politiche attive del lavoro che includono persone disabili normalmente 
distinguono tra i seguenti elementi: (a) lavoro regolare; (b) lavoro 
protetto; e (c) altra riabilitazione e training. 

Le conseguenze possono variare dalla piena integrazione nel lavoro, 
incluso il centro del mercato del lavoro, ai vari tipi di lavoro ai margini del 
mercato del lavoro. 

Gli strumenti delle PAL variano da un appoggio economico per abbassare 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
156 

 

i costi salariali, supporto per creare l'accessibilità nel posto di lavoro, job 
coaches, job-counselling, appoggio legislativo incluse le quote, diritti per 
intervistare, proibizione della discriminazione, ecc.  

L'attivazione in molti paesi è connessa con la sistemazione nel posto di 
lavoro come modo di combinare diversi tipi di politiche per persone 
disabili. Il range dei tipi di supporto disponibili sul lavoro per le persone 
disabili è generalmente simile nei vari paesi ma varia rispetto all'enfasi e 
all'implementazione. (Applica & Cesep & European Centre 2007). 

Lavoro protetto – percorso verso il lavoro ordinario 

Il lavoro protetto è organizzato in modo molto differente dal punto di 
vista strutturale e finanziario nei vari paesi europei. Comunque, in 
generale, sembra che per trovare un lavoro nel mercato del lavoro sia 
importante il supporto a lungo termine e la precedente esperienza (vedi 
ad es. Spjelkavik ed Evans 2008). La Svezia sembra avere avuto successo 
nell'impiegare lavoro supportato enfatizzando tre fasi problematiche del 
processo complesso che le persone con disabilità affrontano all'interno 
del mercato del lavoro: (1) cercare lavoro, (2) essere assunti, (3) 
mantenere il lavoro. 

 
"Cercare  un lavoro" vuole dire che la persona è attiva e che, con qualche 

genere di aiuto e supporto, può acquisire competenze per il lavoro. Ha 

dimostrato un certo interesse attraverso la sua energia e motivazione e, in 

molti casi, ha ricevuto un'educazione e può mostrare anche altre qualifiche 

per lavorare sul mercato. Un periodo di addestramento di lavoro è 

richiesto, in preparazione all' ingresso nel mercato di lavoro. 

 “Trovare un lavoro", vuole dire che un datore di lavoro assume una 
persona con una disabilità e, di regola, riceve un incentivo governativo per 
questo. La persona ora è impiegata e non più in addestramento. Ma 
potrebbe essere un periodo di prova. Il lavoro che la persona compie è un 
lavoro necessario che deve essere eseguito e potrebbe essere compiuto da 
una persona senza disabilità. È possibile formulare una descrizione di 
lavoro e dare un titolo a quella specifica funzione. Il lavoratore con 
menomazione è richiesto per la sua capacità e la competenza. 
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"Mantenere il lavoro", significa che la persona con disabilità continua a 
voler lavorare e si considera   capace di lavorare. Vuole dire anche che il 
datore di lavoro garantisce il suo impiegato e lo considera importante per il 
lavoro che svolge, la qualità del suo lavoro e l'ambiente di lavoro. 
L'impiegato con  disabilità  (come gli altri impiegati) può ricevere un 
aumento di stipendio in base al suo contratto,  opportunità di formazione 
per aumentare la sua competenza, e svilupparsi attraverso il lavoro. La 
persona è "come chiunque altro", c'è una descrizione del lavoro ed un 
titolo professionale. Lei / lui è  parte naturale di una squadra, un collega 
come gli altri. 

Una parte importante del supportare il lavoro di una persona è offrire una  
sistemazione nel posto di lavoro. Per esempio, in Germania per gli impiegati 
disabili e i loro datori di lavoro sono disponibili adattamenti al posto di 
lavoro, speciali adattamenti e tecnologie, assistenza personale, e contratti 
di lavoro flessibili. 

Comunque, "i benefici e i servizi sono estremamente individualizzati, ma 
richiedono procedure applicative, burocratiche e formali e qualche volta 
anche una valutazione (Report  Nazionale Tedesco)." Così, anche quando 
sono disponibili le PAL e il supporto, può essere difficile mettere tutto in 
pratica. Questo punto di vista è confermato da una analisi dei dati.  

In relazione alla copertura degli strumenti utilizzati dalle PAL, solo un 
limitato numero di persone riceve supporto.  

Basato su dati del Labour Force Survey nel 2002, il 15.7% delle persone 
disabili che lavorano nell'UE-15 ricevevano supporto sul lavoro, e questa 
percentuale era ancora più bassa (11.4%) nei nuovi stati membro (Eurostat 
Notizie Liberazione, 142/2003). Per usare il supporto quindi potrebbe 
essere importante perfezionare 'la gestione della disabilità' " per sostenere 
la reintegrazione di impiegati la cui l'abilità di lavorare è minacciata da 
qualche malattia cronica o menomazione" (Report  Nazionale Tedesco). Il 
lavoro supportato è un modo di ridurre le barriere per far entrare una 
persona nel mondo del lavoro o per permettere di rimanervi, poiché 
abbassa il costo diretto per i datori di lavoro.  
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Valutazione ed  efficacia della PAL 

La valutazione è particolarmente importante nell'assicurare una 
realizzazione pratica e i migliori risultati per le persone disabili. Comunque, 
a causa della complessità del problema, si sa poco rispetto all'efficacia degli 
interventi e del supporto, nei diversi approcci. Le conclusioni basate 
sull'evidenza riguardo all'efficacia di assunzioni di persone disabili sono 
rare perché mancano statistiche e studi di monitoraggio e follow-up. Il 
percorso verso il mercato del lavoro è sempre una sfida per le persone 
disabili, e sono importanti i risultati a  lungo come e breve termine. Il 
risultato è che molti progetti potrebbero avere risultati meno convincenti 
se paragonati con le tradizionali attività di PAL. Questo è il caso in 
particolare quando si misura solamente l'effetto in base al numero di 
persone impiegate. 

È così difficile far luce sull'impatto complessivo delle PAL per persone 
disabili, e pochi paesi hanno dati significativi. Se i dati esistono, riguardano 
principalmente il numero di partecipanti e i costi. I risultati sono 
condizionati dalle barriere nel mercato del lavoro e dal fallimento della 
attivazione di persone disabili nel lavoro. Quindi, anche se si svolgono  PAL, 
queste da sole non possono produrre risultati. 

Un esempio è la valutazione di uno schema di voucher educativi in 
Germania che ha mostrato che anche le sa posizione dei disoccupati 
migliorava, non è aumentata la scelta e, infatti, avrebbe potuto ridurre ad 
una minore qualità dell'addestramento (Hipp ed Ammonitore 2008). 
Inoltre, i voucher  come altri tipi di PAL, hanno il rischio scrematura, notato 
in precedenza,es. che a quelli più vicini al mercato del lavoro il lavoro 
verrebbe offerto prima (Greve 2003). Così le valutazioni sui risultati 
andrebbero contestualizzate, dove possibile, in relazione alle storie di 
lavoro dei partecipante, all'istruzione, al genere, e alla menomazione, ad 
esempio. 

C'è chiaramente  bisogno di creare una cornice per lo standard dei progetti, 
incluso come valutare queste attività. Un esempio di lavoro che si può 
usare come punto di partenza è offerto dal Supported Employment 
dell'Unione Europea (UESE) che presenta uno schema per gli standard di 
qualità in un libretto sul processo del lavoro protetto. Questo include 
standard di qualità nei vari campi, indicatori collegati, e possibili fonti 
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dell'evidenza. Mentre non tutti i progetti e le attività sono capaci di 
raggruppare informazioni su tutti gli aspetti, questo libretto offre un punto 
d'inizio e un utile riferimento. 
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Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 

 
160 

 

Attività 4.10 

Leggi il seguente estratto dal National overview of corporate social 
responsibility (CSR) in Danimarca di Mette Morsing (2005, pp.25-27)  

Recentemente, il modello di welfare danese è stato messo sotto 
pressione. Negli anni novanta, lo stato danese ha sostenuto circa il 25% 
della popolazione non disabile. Un gran numero di persone ha 
incontrato difficoltà nel mantenere una relazione stabile con il mondo 
del lavoro e questo ha creato esclusione sociale per coloro che non 
sono stati capaci di vivere secondo i normali standard della forza 
lavoro, es. minoranze disabili, persone anziane, etnie, e persone 
emarginate socialmente. Questo ha comportato un aumento notevole 
della spesa pubblica e ha creato una pressione insostenibile sul sistema 
di welfare. Nel 1995, il ministro danese agli affari sociali, Karen 
Jespersen nell'allora  governo social-democratico, è stata la  prima a 
richiedere assistenza sociale nell'andare incontro alla sfida, e a 
costruire un'agenda danese per CSR in quello che lei ha definito come 
"la strategia inclusiva del mercato del lavoro". L'ideale era la coesione 
sociale, ed i mezzi consistevano nel mobilitare le società private e i 
partner sociali in " partnerships sociali" per affrontare i problemi di 
disoccupazione ed esclusione sociale. Una campagna inclusiva 
intitolata "tutto ci riguarda" è stata portata avanti dal ministro sociale 
nel 1994, che ha messo insieme il mercato del lavoro e i temi sociali e 
ha incoraggiato i partner privati ad associarsi al settore pubblico. 
Inizialmente Karen Jespersen è stata ispirata da una importante società 
danese. Grundfos (www.grundfos.com) è un grande produttore di 
pompe idrauliche e l'azienda ha dimostrato per molti anni come si può 
contribuire a risolvere problemi sociali conducendo le proprie normali 
attività. Grundfos ha creato un certo numero di workshop per persone 
con capacità di lavoro ridotta *per ragioni fisiche, mentali sociali+ che 
sono serviti a integrare queste persone dalla comunità locale nel posto 
di lavoro contribuendo a mantenere una forza di lavoro flessibile, ed il 
ministro ha capito che per correggere l'esclusione sociale i datori di 
lavoro devono non solo capire il loro obbligo morale ma anche i 
vantaggi che possono acquisire nel creare condizioni di lavoro speciali 
per questo gruppo di persone. Per una società come la Grundfos, una 
forza di lavoro flessibile è importante nell'eventualità di un futuro con 
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poche risorse e c'è un grande interesse nell'integrare il maggior 
numero di persone nella forza di lavoro. Per Karen Jespersen era vitale 
per una strategia di mercato del lavoro inclusivo, che ci fosse più di un' 
espressione di filantropia sociale: "le aziende devono mostrare 
qualcosa di più del desiderio di fare bene. Non è solo questione di 
chiedere alla società di fare più ma di trovare modi in cui il sistema 
politico e le aziende possano indirizzarsi verso problemi sociali 
fondamentali. Da allora, il punto è stato costruire un dialogo e una 
cooperazione tra il sistema politico, le società e le autorità locali. La 
partnership era l'essenza (Thyssen 2003)."      

 

Riferimenti  

The Grundfos Website, www.grundfos.com 

Thyssen, C. 2003. Social Partnerships – The Role of Government in 
Denmark, based on an interview with Karen Jespersen. In: M. Morsing & 
C. Thyssen (Eds.), The Case of Denmark – Corporate Values and Social 
Responsibility: 27. Frederiksberg: Samfundslitteratur.  

All'inizio (p.24) della sua panoramica Mette Morsing asserisce che, in 
Danimarca, "la nozione della responsabilità sociale e sociale sembra 
sollevare modeste aspettative", (p.23) e dice che una delle ragioni è la 
convinzione di molti direttori di società danesi "che agire in modo 
socialmente responsabile è sempre stato parte della loro cultura". 
Secondo la tua opinione, a che livello l'esempio di Grundfos giustifica 
questa affermazione? 

 

In generale, accedere ad un lavoro pagato per persone disabili può essere 

considerato un'importante strategia per combattere l'esclusione sociale, 

permettendo "l'integrazione di  una parte considerevole della popolazione 

disabile nel processo del lavoro, ma solo in presenza di una felice congiunzione 

felice tra la menomazione dell'individuo, la tecnologia e una attività valutata 

socialmente (Abberley 2002, p.135)." 
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4.5.2 Il Concetto di lavoro 

Mentre si possono osservare significativi cambiamenti nella società e nel libero 

mercato, ci sono anche cambiamenti nel concetto stesso di lavoro. Barnes e 

Roulstone (2005) indicano alcuni sviluppi a partire dal concetto di lavoro 

domestico, elaborato dal pensiero femminista, sebbene per le persone disabili “ 

"questa ri-concettualizzazione deve andare molto più lontano perché anche se 

molte persone disabili non impiegate, sia maschi sia femmine, svolgono del 

lavoro domestico e hanno figli e/o responsabilità di cura, altri non lo fanno" ” 

(p.322-23). Quindi, il passo successivo è considerare altri tipi di lavoro associati 

con 'la malattia', tipo:  

- lavoro legato alla malattia, include le attività di organizzazione e gestione della 

terapia medica, di fisioterapia, ecc;  

- lavoro quotidiano, come la gestione della casa e la gestione dei rapporti 

familiari e professionali;  

- lavoro biografico, comporta le strategie che le persone disabili adottano per 

familiarizzare con la menomazione nella vita di tutti i giorni. È probabile che 

questo comporti la ricerca di modi per dare senso alla propria condizione e per 

spiegarla ad altri (Barnes and Roulstone 2005, p.323) 

E ancora, Barnes e Roulstone affermano che "le persone disabili e le loro 

organizzazioni hanno da tempo riconosciuto che vivere con una menomazione 

in una società disabilitante  comporta molto sforzo e fatica" (PAS). Menzionano 

"le varie guide e i manuali disponibili per l'assunzione di assistenti personali 

(Papà) che permettono alle persone con gravi disabilità di  vivere una vita 

indipendente" (ibid.) come evidenza di un lavoro che si può distinguere in 

distinte categorie: personale, locale e sociale" (ibidem).  

Barnes e Roulstone enfatizzano che "disabilità e benefici relativi non sono 

passivi nel senso che (p.324) vanno dritti nelle tasche del destinatario, hanno 

circolato in tutta l'economia in termini di creazioni di lavoro, beni e servizi." 

Puntano sul  fatto che "molte persone disabili, anche se tecnicamente 'non 
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impiegate', ora sono datori di lavoro" (ibidem), il che significa tra le altre cose, 

che "molti utenti della Pubblica Amministrazione assumono cinque o sei 

persone nel corso di una settimana" o che in generale  "larghe fette della forza 

lavoro sono impiegate nel settore dei servizi umani" dipendendo nel loro 

sostentamento quindi "da persone disabili e da altri gruppi svantaggiati" 

(ibidem). 

"Questa ri-configurazione del concetto di lavoro non dovrebbe essere vista come 

un'alternativa alla lotta in corso per la partecipazione delle persone disabili al 

lavoro ma piuttosto come complimentare ad essa” (Barnes and Roulstone 2005, 

p.324,).  

 

Attività 4.11 

Considera la frase ‘lavoro per chi può e sicurezza per chi non può’ e il 
successivo commento di Barnes e Roulstone (2005, p.322) per cui “ in 
un ambiente culturale che generalmente valorizza solo il lavoro 
pagato riconoscendolo come la norma, tale frase fallisce 
nell'indirizzare lo stigma associato alla disoccupazione e le 
conseguenze sociali e psicologiche per gli esclusi dal posto di lavoro. 
Piuttosto lo aumenta affermando implicitamente che gli esclusi dal 
lavoro non possono lavorare e non lavorano." Potresti spiegare la 
frase ed il commento usando diverse accezioni del concetto di 
lavoro? 

 
 

4.6. Conclusione 

Questo capitolo ha esplorato i vari soggetti significativi: primo, dai modelli 

semplici come il capitalismo di mercato o il dominio a quelli più complessi come 

le forze che bilanciano o il modello dello stakeholder nell'ambito di affari-

governo-società; secondo, dalla disabilità  come parte delle politiche sociali, a 

politiche specifico per la disabilità entro la politica europea; terzo, dagli approcci 

sull'equità basati sull'identità ad approcci basati  sulle differenza nella gestione 
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delle risorse umana e da un concetto di uguaglianza formale ad un concetto di 

uguaglianza di svantaggio pluridimensionale attraverso un concetto di specifica 

differenza nel discorso legale; e, infine, dalle società industriali a quelle post-

industriali e strategie differenti per affrontare i problemi della 

deindustrializzazione, politiche attive del mercato del lavoro mirate in modo 

specifico a persone disabili. 

Corsi e moduli di studio correlati 

 Un'introduzione generale sulle relazioni tra affari, governo e società. Vedere 

ad es. la 12esima (o ultima) edizione del testo di John F. Steiner e George A. 

Steiner, Business, Government, and Society: A Managerial Perspective 

(McGraw-Hill/Irwin, 2009). Sebbene scritto principalmente dalla prospettiva 

degli Stati Uniti, le ultime edizioni non solo includono materiali sul confronto 

con altri stati e nazioni ma anche le attività di business, le idee, e i network 

di società confinanti (Preface, p. x).   

 Managing diversity come corso avanzato di gestione delle risorse umane. 

Vedere  la terza o ultima edizione del testo di Gill Kirton e Anne-Marie 

Green, The Dynamics of Managing Diversity: A Critical Approach (Oxford: 

Elsevier, 2010). Questo libro fornisce "la base teorico concettuale per capire 

il cambiamento del contesto inglese ed europeo della workforce diversity" 

concentrandosi (p.1) su cinque gruppi sociali intorno a problemi di genere, 

razza/etnia, disabilità, orientamento sessuale, ed età.   
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5.1. Introduzione  

L'identificazione di buone prassi può essere un utile approccio al miglioramento 

delle condizioni lavorative delle persone con disabilità rispetto alle procedure di 

assunzione e all'accessibilità dei posti di lavoro. Scambiando, discutendo e 

confrontando le buone prassi, i datori di lavoro e i manager delle risorse umane 

saranno in grado di perfezionare nuove strategie nell'arruolamento e 

nell'assunzione di personale che  incontri le aspettative della società per ciò che 

riguarda migliorare le competenze e la qualità del lavoro così come la gestione 

della diversità.  

Questo modulo punta a presentare l'idea di identificare e condividere le buone 

prassi nel lavoro di persone disabili e come si possono scoprire e convalidare le 

buone prassi nel proprio paese, regione, società e/o settore economico.  

 

Questo modulo ti aiuterà a:  

• Imparare la terminologia, le definizioni e lo sfondo della identificazione e 

condivisione di buone prassi 

• Identificare esempi di buone prassi 

• Discutere e scambiare la loro usability e trasferibilità 

 

5.2. Terminologia  

Buona prassi: una metodologia o approccio che è risultata utile in 

un'organizzazione, regione e/o settore e potrebbe essere efficace anche in un 

altro. 

Migliore prassi: metodi generalmente accettati o processi che hanno provato 

col tempo di portare a determinati risultati. Rispetto al termine "buona prassi", 
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è discutibile se possa esserci una sola "buona" prassi visto che questi esempi 

cambiano continuamente.  

In riferimento allo scambio di buone prassi, è il processo continuo per cui si 

confrontano le proprie attività con le buone prassi dell'altra organizzazione. Le 

organizzazioni valutano i vari aspetti delle loro attività in relazione alle buone 

prassi dell'altra organizzazione, sviluppando piani su come fare miglioramenti o 

adattare le specifiche buone prassi allo scopo di migliorare i risultati (es., 

nell'assunzione e/o impiego di persone con disabilità).  

Indicatori: gli indicatori sono usati per misurare una specifica performance, 

esempio contando il numero di stakeholders che usano una nuova pratica 

(indicatori quantitativi) o interviste a fiduciari (indicatori qualitativi). Loro 

descrivono il processo o il risultato di una attività. Gli indicatori dovrebbero 

seguire il metodo Smart121 
 (Smart: specifico, misurabile, conseguibile, realistico, 

opportuno) 

Gruppo di pari: vuole dire "gruppo di uguali." Di solito si usa per gruppi di 

giovani; nei termini del project management, il gruppo di pari si usa più spesso 

per definire gruppi di interesse, esempio un gruppo di persone provenienti da 

organizzazioni interessate ai risultati di un determinato progetto.  

Fiduciario: una persona o un gruppo / istituzione che è toccato o può essere 

toccato da una specifica attività di un'organizzazione. L'effetto potrebbe essere 

positivo o negativo. Analizzare i fiduciari prima di un progetto, permette di 

realizzare la migliore performance nei termini del raggiungimento dei gruppi  

obiettivo ed evitare i fallimenti  

Validazione: la dimostrazione del collegamento tra un processo e il risultato. 

Solo se è provato che un metodo scelto è responsabile del risultato, sarà 

possibile presentare il metodo come una buona prassi. 

Valorizzazione: non è un termine inglese. La parola deriva dal francese 

                                                                 
12 Novartis Foundation for Sustainable Development, pag. 17  
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"valoriser" e vuole dire "dare valore." Copre due tipi di attività: disseminazione 

di risultati di progetto e outcomes e sfruttamento di questi risultati. Le attività di 

sfruttamento vanno oltre le attività di disseminazione puntando ad adattare 

prodotti esistenti a beneficiari e/o sistemi diversi da quelli per cui sono stati 

concepiti inizialmente.   

 

5.3. Modulo di apprendimento  

Imparare dal passato generalmente aumenta le opportunità di successo nel 

futuro. Perciò, una buona prassi è definita come qualsiasi cosa che è stato 

dimostrato funzionare in qualche modo, pienamente o solo in parte ma sempre 

con efficacia verificata. La buona prassi dovrebbe essere trasferibile; dovrebbe 

dare indicazioni per prassi agli altri livelli o settori. Identificando e scambiando le 

buone prassi, i beneficiari saranno capaci di sostituire prassi povere, ridurre il 

rewok, migliorare i servizi e minimizzare la perdita di sapere. 

La buona pratica è parte di un processo di benchmarking. Per il settore dell' 

istruzione superiore, il benchmarking, secondo l'Unesco, è "un metodo 

standardizzato per raccogliere e riportare dati operativi e critici in un modo che 

permette confronti fra le attività di organizzazioni diverse o programmi, di solito 

con l'obiettivo di stabilire una buona pratica, identificando un problema e aree 

di forza. Stabilendo un punto di riferimento dà all'organizzazione (o al 

programma) i riferimenti esterni e le migliori prassi sulle quali basare la sua 

valutazione e scegliere i suoi processi di funzionamento”132 

Trasferita all'area dell'assunzione di persone con disabilità, i processi di 

benchmarking possono essere utili  per un cambio permanente di paradigma nel  

diversity management dell’organizzazione. 

L'identificazione e scambio di buone prassi si deve compiere con diversi passi:  

In primo luogo, le necessità e requisiti dell'utente dovrebbero essere 

identificati. Chi trarrà profitto dalla maggiore conoscenza e comprensione delle 
                                                                 
13 Vlãsceanu, L., Grünberg, L., Pârlea, D.: Page 34 
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buone prassi nell'assunzione di persone con disabilità? Come accederanno i 

beneficiari alle buone prassi e come se ne avvantaggeranno? Rispetto al tema 

del lavoro, questo significa scoprire quali sono le richieste dei datori di lavoro e 

come le buone prassi nel lavoro di persone con disabilità possono mostrare di 

contribuire a soddisfare questi requisiti.  

Secondariamente, le buone prassi devono essere scoperte. Ci sono molti modi 

di scoprire le buone prassi. Uno è esaminare le organizzazioni o le società che 

stanno verosimilmente usando le buone prassi per le loro attività nell'impiego di 

persone con disabilità. Avendole trovate, sarebbe importante scoprire quale  

parte del rispettivo approccio o metodologia rappresenti la buona pratica. 

Questo potrebbe essere fatto meglio più con l'aiuto di coloro che conoscono la 

prassi o vi trarranno profitto (gruppo di pari).   

Terzo, la buona prassi ha bisogno di essere ben documentata. Per fare esempi di 

diverse buone prassi confrontabili, sarebbe necessaria la descrizione di ogni 

approccio e/o metodologia usata nello sviluppare la buona prassi, incluse le 

informazioni sul contesto (es. settore economico), risorse e abilità necessarie 

(es. per procedure di assunzione speciali), descrizione dei passi fatti per 

perfezionare la prassi, lezioni apprese  durante la realizzazione (es. cosa ha 

funzionato, quali difficoltà si sono incontrate), e risorse (es. forme di assunzione 

speciali, orientamenti, ecc.). 

 

In quarto luogo, sarebbe utile una validazione delle buone prassi. Una buona 

prassi ha bisogno di un collegamento chiaro tra ciò che è stato fatto e il risultato 

verso i beneficiari. Convalidando il processo - es. a cura di un gruppo di pari - 

può aiutare a provare che il metodo eletto o l'approccio hanno permesso di 

realizzare gli obiettivi di progetto, es. che una procedura di assunzione speciale 

usata in una compagnia ha portato di fatto all’assunzione  di persone con 

disabilità. Sarebbe bene se il gruppo di pari includesse target group 

rappresentativi (es. datori di lavoro, direttori delle risorse) così come beneficiari 

finali. 

Infine, la buona prassi ha bisogno di essere disseminata e sfruttata. Una buona 
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prassi può essere usata e in seguito implementata solo se il target group la 

conosce e decide di adattarlo ai suoi  sistemi. Perciò c'è bisogno di una strategia 

o un progetto per la valorizzazione delle buone prassi. 

A parte il processo di identificazione e scambio di buone prassi, ci sono alcuni 

importanti problemi che hanno bisogno di essere presi in esame:  

 Una buona prassi non è una procedura o un metodo finale dal 

momento che evolve continuamente  o ha bisogno di essere adattata a 

particolari sistemi o settori. Quindi la vita di una buona prassi può 

essere corta dipendendo dalle circostanze (es. se la situazione legale 

sta cambiando). Ciò nonostante, in un ambiente immutato, la buona 

prassi deve essere effettivamente sostenuta per essere considerata 

valida. 

 

 Le aspettative sul trovare buone prassi nell'ambito della assunzione di 

persone disabili, non devono essere troppo alte. Studi precedenti della 

Commissione Europea sulle politiche del lavoro verso persone con 

disabilità difettano di dati chiari che mostrino quali potrebbero essere 

le buone prassi nell'assumere persone con disabilità, almeno a livello di 

politiche nazionali e strutture di supporto
3
.  

 

 Situazioni complesse richiedono soluzioni differenziate. In molti casi 

non sarà un master plan (o una best practice) a risolvere i problemi 

poiché le organizzazioni e le società hanno una loro struttura 

individuale e una loro cultura, e gli individui a volte sono difficili da 

convincere. Non è utile essere troppo prescrittivi in merito alle buone 

prassi; incoraggiare le persone a identificarle e scambiarle è  

 

3 European Commission: Benchmarking employment policies for people with 

disabilities, pag. 3 

è importante, così come il riconoscimento di individui e/o gruppi che 

sostengono lo sviluppo e la promozione di buone prassi.  
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In ultimo, è importante ricordare che le buone prassi identificate sono proprietà 

delle organizzazioni che stanno usando il metodo e/o l' approccio. 

L'identificazione e la compilazione delle buone prassi non stabiliscono una 

proprietà intellettuale. È cruciale nominare i provider delle buone prassi, e 

diffondere  dettagli di contatto.  

 

5.4. Test di Auto-valutazione 

 

 Familiarizza con la terminologia 

 Descrivi i passi necessari per condividere le buone prassi  

 Che criteri dobbiamo tenere a mente quando vogliamo implementare 

delle buone prassi? 

 Identifica i buoni esempi di prassi nell'arruolamento o nell'assunzione 

di persone con disabilità nel tuo paese. Discuti con gli altri studenti!  
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