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L’accesso al lavoro delle categorie svantaggiate

Bologna                                                         9 aprile 2014
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Parte Prima

Il Manuale Operativo: 
il racconto di un percorso comunitario

2010 – 2012
Dipartimento Salute Mentale 
Dipendenze Patologiche AUSL di Bologna
• riflessione ed un’analisi con i propri 

stokeholders interni ed esterni (operatori, 
clienti, familiari, soggetti pubblici e del 
privato sociale) 

• temi della riabilitazione in salute mentale e 
del lavoro, sulle esperienze storiche e sul 
modello attualmente operativo

• criticità e buone prassi,  punti di debolezza 
e  punti di forza del sistema

• nuovi bisogni e di istanze di cambiamento, 
ricerca  e costruzione di soluzioni 
innovative

• revisione  metodologica, progettuale, 
organizzativa, procedurale e operativa, 
complessiva di tutto il sistema.



3

Criticità di sistema

• appiattimento e livellamento in basso delle 
potenzialità e dei bisogni dell’utenza 

• calo e dimezzamento delle opportunità e 
delle finalizzazioni assuntive 

• “clima” di relativa difficoltà e di empasse 
innovativo

• aumento della domanda 
• attesa e ripetizione � rischio di 

deterioramento e cronicità
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•Nuove procedure e strumenti per gli operatori e per le equipe 
territoriali del DSM DP;
•Introduzione di nuovi modelli per l’inserimento lavorativo, 
secondo una diversa visione dell’utente,  soggetto attivo e 
protagonista delle proprie scelte lavorative (IPS);
• Inversione culturale della modalità di proposta riabilitativa –
lavorativa iniziale all’utente secondo una gradazione  d’impegno 
dal livello pidal livello pi ùù alto e pialto e pi ùù vicino al lavoro vero a quello pivicino al lavoro vero a quello pi ùù protettoprotetto ,  
dal supporto all’impiego ai Tirocini formativi e agli  ISRA. 
•Organizzazione e coordinamento di competenze professionali e 
del sistema delle attività e degli interventi 
•Monitoraggio e valutazione condivisi insieme ai propri 
stokeholder.

Il Manuale Operativo: gli obiettivi
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• Manuale Operativo. Il Sistema degli Interventi Sociali, Riabilitativi Attivi, 
Formativi e Lavorativi del DSM DP AUSL di Bologna

• I percorsi riabilitativi, di formazione e d'inserimento 
lavorativo e i progetti di cura e riabilitazione

• Il nuovo ruolo dell’utenza e la comunità

• Linguaggio comune, esiti, prassi omogenee, innovazio ne,  
integrazione

• Cambiamenti  socio-economici e normativi in tema di  lavoro

*Determinazione n. 1461/2013  della Direzione Genera le Sanità e Politiche Sociali - Servizio Salute Mental e, Dipendenze 
Patologiche e Salute nelle Carceri – Regione Emilia Romagna

Documento del Gruppo di lavoro* sugli Inserimenti Lavora tivi 
dell’area Salute Mentale  – 2013/2014 (Bologna, 29 ge nnaio 2014)
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Parte Seconda
Dipartimento Salute Mentale Dipendenze  Patologiche AUSL BO - Area CSM

Percorsi d’inserimento formativo – lavorativo      A nni 2002 - 2013
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•Il supporto all’impiego nel mercato 
del lavoro competitivo (IPS)

•Tirocinio Formativo (TiFO)

•Percorsi per l’inserimento al lavoro dei disabili e x 
Legge 68/99

•Cooperazione Sociale – I percorsi dell’Economia Sociale

•Intervento Sociale Riabilitativo Attivo

Il Manuale Operativo:
gli strumenti e gli interventi 

riabilitativi, formativi e lavorativi
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Il Modello IPS (Individual Placement and Support)

Metodologia e filosofia dell’IPS:

• modello USA anni ’90 (Becker &  Drake)
• utente in carico ai Servizi
• centrato sul “cliente”

Criteri minimi di inclusione nel progetto:
• disoccupato o inoccupato 
• richiesta esplicita di impiego
• motivazione
• diagnosi grave, criterio di inclusione (psicosi)

Il supporto all’impiego 
nel mercato del lavoro competitivo - IPS
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Metodologia e filosofia dell’IPS:
• modello USA anni ’90 (Becker &  Drake)

• accesso a un impiego senza la mediazione di programmi  di 
preparazione, di formazione e transizione 

• supporto individualizzato durante diverse fasi, potenz iamento 
abilità e risorse della persona

• intervento riabilitativo centrato sulla persona, support o nella 
ricerca, nell’ottenere e nello svolgere un impiego

• sviluppo e sperimentazione di proprie capacità e conosc enze per 
affrontare il percorso, dalla ricerca al raggiungimento del lavoro 

• sviluppo di autonomia, di autostima, di senso di ef ficacia 
personale e di soddisfazione,determinando scelte e 
sperimentandosi in contesti reali ed integrati

Il supporto all’impiego 
nel mercato del lavoro competitivo - IPS
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Gli 8 principi dell’IPS:

Il supporto all’impiego 
nel mercato del lavoro competitivo - IPS

1. Obiettivo: lavoro competitivo . Gli specialisti IPS aiutano i 
clienti a ottenere un’occupazione competitiva nel m ercato del 
lavoro.  

2. Sostegno integrato con il trattamento del disturbo mentale . I 
servizi IPS sono strettamente integrati con le atti vità dei servizi 
di salute mentale.  

3. Zero exclusion. L’ingresso in un programma IPS è una libera scelt a 
del cliente. Ogni persona che voglia lavorare è ido neo per l’IPS, 
indipendentemente dalla diagnosi p sichiatrica, dai sintomi, dalla 
storia lavorativa, o da altri problemi come abuso d i sostanze o 
disturbi cognitivi.  

4. Partire dalle preferenze del cliente . Le attività nei  servizi si 
basano sulle preferenze e le scelte dei clienti, no n sulle 
valutazioni e sui giudizi dei professionisti.  

5. Consulenza sulle opportunità economiche.  Gli specialisti IPS 
aiutano i clienti ad accedere a e mantenere i benef ici sociali ed 
economici 

6. Rapida ricerca del lavoro . Gli specialisti IPS aiutano i clienti a 
cercare lavoro direttamente  

7. Lavoro sistematico di sviluppo professionale.  Gli specialisti IPS 
sviluppano relazioni con i datori di lavoro del ter ritorio in cui 
operano.  

8. Sostegno a tempo illimitato . La durata del sostegno è valutata 
individualmente ed è basata sulle richieste e sulle  necessità del 
cliente.  
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L’operatore IPS (Individual Placement and Support)

Il lavoro dello specialista IPS si basa su un approcc io 
personalizzato ai bisogni professionali dell’utente a  partire dalle 
preferenze lavorative di quest’ultimo. Il lavoro persona lizzato di 
questa figura di operatore si sviluppa secondo alcune linee 
principali:
- l’avvio della collaborazione con il paziente, finalizzato a 
stabilire una relazione collaborativa, a valutare ins ieme il contesto, 
a rafforzare risorse e motivazione, a sviluppare un pi ano d’azione; 

- la ricerca del lavoro , durante la quale vengono messe in atto 
le strategie definite nel piano, dalla simulazione dei colloqui, alla 
loro effettuazione, alle sessioni di verifica circa co sa migliorare 
nella presentazione del curriculum, etc.;

- il mantenimento del lavoro , comprensivo delle sessioni 
dedicate ad analizzare i rapporti con i colleghi e il  datore di lavoro, 
gli eventuali problemi, la gestione degli insuccessi , la decisione 
se rivelare la propria condizione clinica. 
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Il supporto all’impiego 
nel mercato del lavoro competitivo - IPS
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Il supporto all’impiego 
nel mercato del lavoro competitivo - IPS
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Il supporto all’impiego 
nel mercato del lavoro competitivo - IPS
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Il supporto all’impiego 
nel mercato del lavoro competitivo - IPS
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I percorsi dell’Economia Sociale

�economia sociale, crisi economica ed occupazionale, trasformazione 
del sistema di welfare 

� economia sociale, “terzo settore” che affianca e si differenzia  da 
pubblico e privato 

� economia sociale come organizzazioni senza fine di lucro che la
compongono come le cooperative sociali, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni 

� economia sociale, finalità e modalità gestionali caratteristiche: scopo 
di servizio, profitti funzionali allo scopo, democrazia interna, primato 
della persona e del lavoro

� economia sociale in Emilia Romagna
� i “beni relazionali” (relazioni interpersonali, fiducia, partecipazione) 

� il capitale sociale, network di relazioni, civicness, cooperazione, 
scambio, beni comuni

Percorsi per l’inserimento al lavoro delle persone svant aggiate 
ex Legge 381/91 (Cooperazione Sociale)
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Le Cooperative Sociali si caratterizzano e si differe nziano rispetto 
ai normali e tradizionali contesti di lavoro per:

-essere un contesto lavorativo con disponibilità adatt iva ai bisogni 
e ai problemi dell’utenza e in un rapporto di reciprocit à con essa. 

il gruppo, come spazio di appartenenza, solidarietà,  aiuto 
reciproco e partecipazione;

-la disponibilità di beni relazionali e capitale soci ale;

-l’adesione ad una mission, dei propri membri;

-il reperire ed aggregare risorse, in una logica no profit,  intorno ai 
bisogni di integrazione lavorativa e di inclusione s ociale degli   
utenti.

Percorsi per l’inserimento al lavoro delle persone svant aggiate 
ex Legge 381/91 (Cooperazione Sociale)
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Percorsi combinabili ed abbinabili negli ambiti riabi litativo, 
formativo e lavorativo alle varie tipologie di interven to e di 
utenza:

• 1. ad alta intensità riabilitativa socialmente attiva,  per 
utenti che per complessità e disabilità richiedono cont esti 
protetti e con affiancamento di operatori, singolarment e o in 
gruppo.

• 2. a media intensità riabilitativa e lavorativa, per ut enti 
che pur avendo parziali limiti di autonomia e diffico ltà in alcune 
aree di funzionamento personale, relazionale, sociale e 
lavorativo, possono svolgere compiti e mansioni senza  il 
supporto continuativo degli operatori. 

• 3. a bassa intensità riabilitativa ed alta intensità
formativa - lavorativa, per utenti con un disagio ancora  presente 
ma stabilizzato, con qualche carenza in talune aree e  con un 
buon potenziale di abilità e competenze personali, rel azionali, 
sociali e lavorative, che svolgendo un percorso formati vo, 
possono includersi nella realtà cooperativa conseguendo  
un’assunzione. 

Percorsi per l’inserimento al lavoro delle persone svantaggiate 
ex Legge 381/91 (Cooperazione Sociale)

Il Budget di Salute
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• persone disabili, con certificazione d’invalidità civ ile superiore al 
45%, diagnosi funzionale e iscrizione agli elenchi p rovinciali

• Province e loro Uffici, titolari competenze dirette L.6 8/99

• analisi dei posti di lavoro, prospetti riepilogativi,  convenzioni 
stipulate art. 11, segnalazioni degli utenti inseri bili da parte dei servizi 
socio-sanitari, quadro complessivo delle capacità profe ssionali e 
personali del disabile e di un progetto, attivazione delle procedure di 
incrocio lavoratore disabile/postazione lavorativa, pe rcorso di 
monitoraggio e valutazione

• progetto personalizzato, bisogni e abilità del disabil e

Percorsi per l’inserimento al lavoro 
dei disabili ex Legge 68/99



20

• competenze della persona e la postazione offerta dal le aziende

• il sistema degli interventi del collocamento mirato ( colloqui di 
orientamento,  bilanci di competenze, corsi di formaz ione, tirocini 
formativi)

• le funzioni esercitate dagli operatori pubblici e del  privato sociale, 
collocare in modo mirato la persona giusta al posto g iusto

• mediazione relazionale, supporto, affiancamento, strat egie 
comunicative e motivazionali, negoziazione e monito raggio

• responsabilità sociale dei soggetti sociali ed istitu zionali coinvolti

• quote di posti di lavoro e meccanismi sanzionatori

• disabili psichici, chiamata nominativa, ostilità e p regiudizio
• inclusione lavorativa, forte integrazione di diverse p rofessionalità

e competenze, approccio e visione multidisciplinare, 
collaborazione tra vari soggetti, enti  e servizi, scam bi inform ativi, 
maggiore condivisione progettuale e coordinamento oper ativo

Percorsi per l’inserimento al lavoro 
dei disabili ex Legge 68/99
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Intervento Sociale Riabilitativo Attivo (ISRA)

• Superamento della Borsa Lavoro occupazionale 
• Strumento flessibile e personalizzato con intervent o graduale, per poter 

recepire ed affrontare al meglio le difficoltà dell’ utenza 
• Finalità principali: lavoro su motivazione e stima d i sé, potenziamento 

di abilità e competenze per migliorare funzionamento  sociale, 
autonomia, qualità di vita e condizioni cliniche

• Gradualità e consapevolezza di richieste, competenze  ed obiettivi
• Ruolo attivo, con più valenze, competenze trasversal i, dimensione 

affettivo – relazionale
• Percorso flessibile e personalizzato, lontano dalla  rigidità del lavoro, 

non centrato sulle competenze lavorative
• Appartenenza, riconoscimento identitario, obiettivi  sostenibili
• Rilevanza della dimensione relazionale e riabilitat iva 
• Rapporto tra competenze attive e bisogni relazional i e riabilitativi 
• Assegno di sostegno economico all’ Intervento Social e Riabilitativo 

Attivo
• Propedeutico alle esperienze formative e lavorative

L’ISRA (Intervento Sociale Riabilitativo Attivo)
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Contesti preferiti. 
- Terzo Settore L’Agenzia per il terzo settore (ex Agenzia per le O nlus) è stata soppressa e le sue funzioni 
trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politich e Sociali. Ma nel 2011 aveva definito le Linee guida del Terzo 
Settore, definendone i segmenti: 
associazioni riconosciute e non riconosciute, comit ati, fondazioni, cooperative sociali, 
organizzazioni di volontariato,  organizzazioni non  lucrative di utilità sociale (ONLUS), 
associazioni di promozione sociale (APS), organizza zioni non governative (ONG), imprese 
sociali. 
- Istituti religiosi
- Settore Pubblico
Particolare attenzione ai contesti dove esiste un r apporto di partnership tra DSM DP e soggetti 
aggiudicatari di affidamento di progetti terapeutic o – riabilitativi regolati da Capitolato di gare 
d’appalto

•Il contesto si deve dimostrare realmente inclusivo o prossimale se ha:
•capacità di accoglienza , del contesto in favore della personadisabile/svan taggiata;
•reciprocità adattiva che si può attivare, da parte anche del contesto e non solo del soggetto;
•supportività nei rapporti personali e sociali;
•stimolazione/attivazione motivazionale a sostegno dei processi di apprendimento del 
soggetto;
•attitudine del contesto ad apprendere , esso stesso, in quanto organizzazione dinamica;
•capacità di generare identificazione e senso di appartenenza .
(A. Canevaro, 2008; L. Callegari, 2010)”

L’ISRA (Intervento Sociale Riabilitativo Attivo)
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A) L’Intervento sociale riabilitativo attivo e le sue 
procedure, metodologie e strumenti riabilitativi.

B) L’Assegno di sostegno economico
1 - Per finalità socio assistenziali, riabilitative, a prevalente rilievo sociale 

e sanitario sono erogabili sostegni economici, ai s ensi della 
normativa vigente, a favore della popolazione assis tita dal DSM DP.

2 - Il sostegno economico erogato per mezzo di asseg ni in denaro.

3 – L’assegno per gli Interventi Sociali Riabilitativ i Attivi (ISRA) viene 
erogato al fine di promuovere nell’ambito dei progr ammi riabilitativi 
del DSM DP, le attività sociali a finalità riabilitat iva attiva, tese a 
favorire i processi di apprendimento, di socializza zione e 
d’integrazione sociale. I beneficiari sono tutti gl i utenti del DSM DP 
che, per problemi di carattere relazionale, di auto nomia e di 
isolamento sociale, hanno bisogno di usufruire degl i ISRA 
predisposti dai vari servizi.

L’ISRA …… la dimensione socio -riabilitativa
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Istituti Religiosi

Aziende private 

Pubbliche Amministrazioni

Associazioni 

Cooperative Sociali

Totale 

Ore Sett. 3 - 10

Ore Sett. 12 - 18

Ore Sett. 20

Ore Sett. 24 - 26

Ore Sett. 30 - 34

55

100

307

153

102

33

597

51

100

236

57

Interventi Sociali Riabilitativi Attivi  - Marzo 20 14 

597

Contesti d'inserimento

Orario settimanale degli ISRA attivi
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Tirocinio Formativo (TiFO)
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7

La nuova legge regionale interviene sulla legge regionale n.17/2005 
(Norme per la promozione dell’occupazione, qualità, sicurezza e 
regolarità del lavoro) modificando e integrando gli artt. 24-26 della 
legge regionale, dedicati alle politiche per la promozione di tirocini 
formativi e di orientamento professionale, e in particolare su diversi 
ambiti, fra i quali:

-Obiettivi dei tirocini formativi e di orientamento professionale;
-Obblighi e adempimenti da parte dei datori di lavoro ospitanti;
-Categorie, obblighi e adempimenti dei soggetti promotori;
-Soggetti che possono frequentare progetti di tirocini;
-Modalità e strumenti di qualificazione dei progetti;
-Azioni e strumenti di vigilanza sulla qualità dei tirocini;
-Obblighi assicurativi e di indennità a favore del tirocinante.
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Tirocinio Formativo (TiFO)
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7

La legge regionale distingue i tirocini in tre categorie
A) Tirocini formativi e di orientamento . 
Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei 
giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro
B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro
Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del 
lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e 
inoccupati, cassa integrati
C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inse rimento o
reinserimento in favore:
- di persone con disabilità di cui legge n. 68 del 1999,
- di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991
- nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o 
umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale
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Tirocinio Formativo (TiFO)
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7

Significati e contenuti: 
• sviluppare o per rimettere in moto abilità e compete nze, cognitive, 

relazionali e comportamentali, sociali

• sviluppare una personalità lavorativa,  per essere i n grado di affrontare e di 
sostenere la realtà sociale del mondo del lavoro

• agevolare l'inserimento o il reinserimento nel merc ato del lavoro 

• consentire all'utente: 
- di entrare in un ambiente di lavoro; 
- di sperimentarsi in un percorso formativo e di crescita personale e professionale; 
- di acquisire, attraverso un'esperienza pratica, conoscenze e capacità, 

riconosciute e valorizzate tramite una certificazione; 
- di orientare o di verificare le proprie scelte professionali; 
- di svolgere un’esperienza formativa che potrebbe concludersi in un’opportunità

di assunzione
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ITR (borse lavoro)
ISRA (Intervento 
Socio-Riabilitativo 

Attivo)

TiFO                           
(Tirocinio formativo)

Totale

53 647 79 779
79 779700

CSM

2013 - Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche AUSLdi Bologna

Totale
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Finanziati DSM
DP

Finanziati FRD
Provincia 

CSM SERT Totale

54 16 58 12 70

Aziende private Cooperative 
Sociali

Pubbliche 
Amministrazioni

Associazioni 
Istituti Religiosi

Totale

40 19 6 5 70

Ore Sett. 2 - 10 Ore Sett. 11 -
15

Ore Sett. 16 - 20 Ore Sett. + di 20 Totale

0 1 29 40 70

Tirocini Formativi  2014 - DSM DP AUSL di Bologna
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Parte terza

Tirocinio Formativo 

IL 2013: la rivoluzione normativa
1. Legge n.92/2012 , Riforma del mercato del lavoro (Fornero)

2. Linee guida in materia di tirocini formativi – Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – 24 /1/2013

3. Legge Regionale n.7 del 19/7/2013 Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla 
Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della 
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) 

4. Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, n. 1471/2013 , Disposizioni 
attuative in merito alla Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della Legge 
Regionale 1 agosto 2005.

5. Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, n. 1472/2013 , Approvazione di 
misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui 
all'articolo 25, comma 1, lett. c), della Legge Reg ionale 1° agosto 2005, n.17, in 
attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, com ma 5 e art. 26 quater, comma 4 della 
stessa l. r. n. 17/2005, come modificata dalla legg e regionale 19 luglio 2013, n. 7

6. Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, n. 2024 /2013, Misure di 
agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiar i dei tirocini di cui all'articolo 25, 
comma 1, lett. c), della Legge Regionale 1° agosto 2 005, n. 17 – Modifiche ed 
integrazioni alla DGR N. 1472/2013.

7. Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, n. 379/2014 , Misure di 
agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari  dei tirocini di cui all'articolo 25, 
comma 1 della legge regionale 1°agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi delle "linee-guida in 
materia di tirocini"
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I tirocini formativi e 
la nuova normativa nazionale

Con la Legge n.92/2012 e con le Linee guida in tema  di Tirocini formativi 
genn. 2013, lo Stato e le Regioni, sanciscono e si ………

al fine di assicurare il conseguimento delle finali tà proprie dei tirocini per le 
persone disabili e svantaggiate (tipologia c), le R egioni e le province autonome 
potranno disciplinare misure di agevolazione e, al fine di garantire l’inclusione, 
deroghe alla durata e ripetibilità
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Non siamo soli … chi è informato e coinvolto ?

- Assessorato Scuola, formazione professionale, universi tà e     
ricerca,  lavoro

- Servizio Lavoro Regione ER
- Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro dell’Emil ia Romagna
- Associazioni disabili e familiari
- Organizzazioni Sindacali
- Servizio Lavoro e Uffici Disabili Province
- Cooperazione Sociale / Imprese
- Enti di formazione
- Servizi sociali Comuni e Province
- Servizi AUSL ( CSM , SerT, NPIA, USSI Disabili)

La nuova normativa in materia di 
Tirocini formativi 
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Il Gruppo Regionale sugli inserimenti lavorativi de ll’area salute mentale

Conclusioni

Le prerogative e le preferenze dell’utente

Alla fine, devono essere legittimamente gli utenti 
a poter porre delle richieste di lavoro che vanno 
talvolta nella direzione del libero mercato talvolta 
verso situazioni di maggiore protezione. Tali 
indicazioni devono essere intese sempre come 
vere, come scelte e non come semplici pareri, 
meritando entrambe di essere sempre prese 
seriamente in considerazione.
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Indicazioni metodologiche:
• nuovo ruolo dell’utenza: empowerment e partecipazione
• utenti motivati al lavoro e richiesta di voler lavorare in un 
ambito competitivo

• ascolto e rispetto delle preferenze dell’utente
SCALA DEGLI INTERVENTI:
1. il SUPPORTO ALL’IMPIEGO NEL MERCATO DEL LAVORO 
COMPETITIVO con il metodo IPS (Individual Placement and  
Support) è sempre la prima ipotesi (scelta) di percorso lavorativo

2. percorsi di FORMAZIONE E TRANSIZIONE AL LAVORO, 
proposti agli utenti solo dopo che si è esclusa ogni possibilità di 
inserimento al lavoro 

3. INTERVENTO SOCIALE RIABILITATIVO ATTIVO (ISRA) proposto 
agli utenti con disagio psichico grave e che non man ifestano 
alcun interesse e motivazione per il lavoro e per la f ormazione

Il Gruppo Regionale sugli inserimenti lavorativi de ll’area salute mentale

Conclusioni
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E adesso ?


