Pari opportunità e garanzia di percorsi di carriera
per i giovani con disabilità in Europa.
Ritorno al territorio

IO2
1

Creazione di un metodo per valutare e misurare
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della carriera e di occupazione assistita per l’ambiente
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INTRODUZIONE

C

on oltre un miliardo di persone colpite da disabilità in tutto il mondo, sono state adottate misure a tutti i livelli (internazionale, regionale, nazionale e locale) per garantire
i diritti delle persone con disabilità in tutti i settori, in particolare nel settore dell’occupazione.
È innegabile che oggi il lavoro è diventato il principale fattore che permette una sana integrazione sociale sia attraverso la forma della stabilità finanziaria sia attraverso l’accesso
alle diverse sfere sociali (cultura, viaggi, promozione della carriera...). Tuttavia, l’accesso al
lavoro (e il mantenimento) si è dimostrato più difficile per le persone con disabilità che sono
esposte a discriminazioni, pregiudizi (incapacità di lavorare), ecc. (vedi capitolo 1).
Nonostante le diverse politiche a favore dell’occupazione delle persone con disabilità, come
l’articolo 27 della UNCRPD o la Strategia Europea sulla Disabilità per un mercato del lavoro
più inclusivo, il tasso di disoccupazione per le persone con disabilità è il doppio del tasso di
disoccupazione complessivo nell’Unione Europea.
Approccio dell’occupazione assistita: una soluzione per garantire percorsi di carriera alle
persone con disabilità
Tra le molte soluzioni esistenti per combattere gli stereotipi e garantire l’occupazione e la
sicurezza della carriera delle persone con disabilità c’è l’approccio dell’inserimento lavorativo
assistito, che sta lentamente diventando un mezzo popolare per l’integrazione nel mercato
del lavoro, anche se varia da paese a paese.
Con la creazione dell’Unione Europea per il Supported Employment (EUSE) nel 1993, questo
concetto ha iniziato ad essere ufficialmente promosso nell’UE. Come previsto dall’EUSE e
basato sull’articolo 7 della UNCRPD, il Supported Employment è «un metodo di lavoro con
le persone con disabilità e altri gruppi svantaggiati per accedere e mantenere l’occupazione
attraverso un sostegno adeguato e continuo». Pertanto, è un metodo orientato all’individuo
per promuovere la partecipazione al mercato del lavoro di questo gruppo
target».

Valutazione dell’approccio all’inserimento lavorativo assistito: una necessità per assicurare percorsi di carriera
Anche se l’approccio dell’inserimento lavorativo assistito si è dimostrato vincente per un ampio numero di
lavoratori con disabilità in tutta l’UE, è fondamentale
condurre valutazioni regolari di tale approccio, al
fine di confermare le buone pratiche da diffondere,
ma anche di individuare i fattori che influenzano la
sicurezza della carriera del lavoratore con disabilità. L’obiettivo è quello di migliorare questo approccio
anno dopo anno affinché diventi uno strumento solido
e garantisca l’occupazione e il suo mantenimento per le
persone con disabilità.
Progetti DESC dell’UE: verso le pari opportunità e la sicurezza
della carriera per i giovani con disabilità
Due progetti finanziati da Erasmus+, DESC 1 (2015-2017) e DESC 2 (2017-2020) sono stati
condotti per raccogliere anche le buone pratiche ed elaborare un metodo di valutazione per
garantire pari opportunità e sicurezza di carriera ai giovani con disabilità.
L’integrazione lavorativa delle persone con disabilità è il primo passo verso una società più
inclusiva. Pertanto, è importante affrontare gli effetti della garanzia di percorsi di carriera
nell’ambiente immediato delle persone con disabilità.
Questa particolare guida concentrerà quindi il suo metodo di valutazione su due obiettivi:
i colleghi e la famiglia. Questi due gruppi target, essendo nella stretta cerchia del lavoratore con disabilità, sono cruciali in un processo di metodo di valutazione per raccogliere le
loro percezioni sull’impatto dell’inserimento lavorativo assistito, come la sensibilizzazione, la
comprensione delle disabilità sul posto di lavoro, l’integrazione sociale, ecc.
Il primo capitolo di questa guida fornisce una panoramica generale della disabilità e dell’occupazione. Il secondo capitolo si concentra sul contesto dei due progetti DESC e prepara
il terreno per il metodo di valutazione proposto nel terzo capitolo. Infine, un quarto capitolo
presenta una proposta di strumento di valutazione da adattare a contesti particolari.
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1.

Panoramica generale
sull’invalidità e l’occupazione

’occupazione è fondamentale per la
capacità delle persone con disabilità di
mantenere un livello di vita dignitoso per
sé e per le loro famiglie, ed è un fattore importante che influenza le loro opportunità di
partecipare pienamente alla società. Il lavoro
è una caratteristica fondamentale dell’esistenza umana e in molte società la capacità
di lavorare è vista come uno dei modi più
importanti in cui le persone possono dare il
loro contributo individuale alle loro comunità.
Tuttavia, nonostante le leggi nazionali, regionali e internazionali esistenti e nonostante le
attività degli organismi internazionali e delle
organizzazioni dei disabili (DPO), le persone
con disabilità in tutto il mondo continuano
troppo spesso a vedersi negato il diritto al
lavoro e le statistiche indicano che i tassi di
disoccupazione, sottoccupazione e inattività
economica tra le persone con disabilità tendono ad essere molto più alti di quelli degli
altri lavoratori.
Molte persone con disabilità non hanno accesso alle stesse opportunità di istruzione
e formazione dei loro coetanei non disabili.
I giovani con disabilità, ad esempio, sono
spesso ulteriormente svantaggiati nella loro
ricerca di un lavoro e di un impiego tradizionale perché non hanno avuto accesso
all’istruzione o alla formazione professionale, o perché il personale docente non è
adeguatamente formato, o perché non sono
disponibili strutture adeguate. La mancanza
di qualifiche scolastiche e di formazione in
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competenze commerciabili li pone in una
posizione di svantaggio competitivo nella ricerca di un lavoro dignitoso.
Ci possono essere degli stereotipi secondo
cui le persone con disabilità non sono intelligenti e sono lente ad apprendere. Questi
stessi stereotipi e pregiudizi che possono
contribuire all’esclusione dall’istruzione e
dalla formazione professionale possono
anche creare ulteriori barriere in termini di
occupazione, poiché i pregiudizi e la stigmatizzazione di molti datori di lavoro, collaboratori e del pubblico in generale peggiorano
una posizione già difficile. Inoltre, le persone
con disabilità si trovano ad affrontare barriere sotto forma di inaccessibilità delle informazioni e dell’ambiente fisico, compresi
i trasporti, gli alloggi e i luoghi di lavoro. I
datori di lavoro spesso ritengono che i costi
per l’implementazione di soluzioni ragionevoli per i dipendenti con disabilità (ad esempio, caratteristiche di accessibilità o orari di
lavoro flessibili) siano proibitivi. Le barriere
all’accesso ai finanziamenti possono anche
ostacolare la capacità delle persone con disabilità di svolgere un lavoro autonomo.

Scoraggiate da barriere discriminatorie e da
presupposti sbagliati circa la loro capacità di
lavorare, e in alcuni casi temendo una perdita di benefici, molte persone con disabilità
si ritirano dalla ricerca attiva di un’occupazione e di posti di lavoro, e si affidano ai
sussidi di disabilità nei paesi in cui esistono,
o a un lavoro di basso valore nell’economia
informale, con il sostegno delle loro famiglie
e della comunità.
In molti casi, le persone con disabilità che
non sono in grado di sostenersi da sole, si
trovano intrappolate finanziariamente in un
ciclo di povertà, incapaci di soddisfare anche
i loro bisogni più elementari di cibo, acqua,
vestiti e alloggio, o addirittura di crescere
una famiglia come vorrebbero. In alcuni paesi il lavoro fornisce un mezzo per accedere
all’assicurazione sanitaria necessaria per
ottenere servizi di assistenza sanitaria. Se
le persone con disabilità non sono in grado
di ottenere un lavoro in questi Paesi, anche
il loro accesso ai servizi sanitari può essere
limitato.
Mentre le persone con disabilità continuano
ad affrontare sfide significative in relazione
all’occupazione, è importante notare che ci
sono stati miglioramenti in molti Paesi. È
essenziale costruire su questi e mantenere
questo slancio positivo.

Quadro giuridico
Ogni individuo ha il diritto fondamentale di
lavorare. Questo diritto è essenziale per la
realizzazione di altri diritti umani e costituisce una parte inseparabile e intrinseca
della dignità umana. Esso contribuisce allo
stesso tempo alla sopravvivenza dell’individuo e della sua famiglia e, nella misura in cui
il lavoro è liberamente scelto o accettato, al
suo sviluppo e al suo riconoscimento all’interno della comunità.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità (UNCRPD, dicembre 2006) è stata la prima convenzione
a introdurre il modello sociale della disabilità
e ha cambiato la direzione dell’inserimento
delle persone con disabilità nel mondo del
lavoro. La UNCRPD non crea nuovi diritti.
Piuttosto, prende i diritti esistenti e li interpreta nel contesto delle persone con disabilità.
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In termini di lavoro e di occupazione, l’articolo 27 della UNCRPD richiede che gli Statiparti riconoscano il diritto delle persone con
disabilità a lavorare su una base di parità
con gli altri, compreso il loro diritto a guadagnarsi da vivere con un lavoro liberamente
scelto o accettato in un mercato del lavoro e
in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e
accessibile. L’articolo 27 stabilisce le misure
attraverso le quali gli Stati parti possono salvaguardare e promuovere la realizzazione
del diritto al lavoro, anche per coloro che
acquisiscono una disabilità nel corso del lavoro.

Perché sono necessarie leggi per rispettare i diritti delle persone con disabilità?
Un numero crescente di Stati vieta la discriminazione per motivi di disabilità, in particolare nel campo dell’occupazione, sia attraverso leggi globali che si applicano a diversi
gruppi della popolazione nel suo complesso,
sia attraverso leggi specifiche per la disabilità. Ciò riflette il crescente riconoscimento
del fatto che la disabilità è spesso utilizzata
come motivo per escludere le persone con
disabilità e per negare loro pari opportunità
di lavoro, laddove ciò non sia giustificato in
determinate circostanze.
L’obiettivo di tali leggi è quello di combattere l’esclusione e la negazione delle pari
opportunità alle persone a causa di particolari caratteristiche come la disabilità, e di
aumentare i tassi di partecipazione delle
persone con disabilità al lavoro e ad altri
settori della società.
Facendo della disabilità un motivo di protezione, la legge estende la protezione
contro i comportamenti discriminatori e punisce coloro che violano la norma di non discriminazione.
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Discriminazione
Un comportamento discriminatorio si verifica
quando un datore di lavoro tratta un candidato per un lavoro o un dipendente in modo
sfavorevole o meno favorevole per il fatto
che ha un’invalidità, quando l’invalidità non
ha alcun effetto, o quasi, sulle prestazioni
lavorative. Esistono varie forme di discriminazione, tra cui la discriminazione diretta,
indiretta e multipla. Tuttavia, in modo significativo, l’articolo 5 della UNCRPD proibisce
la discriminazione in ogni forma e non fa
alcuna distinzione tra le forme di discriminazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2 della
UNCRPD, il rifiuto di una soluzione ragionevole è esplicitamente riconosciuto come una
forma di discriminazione.

di trattamento delle persone con determinate caratteristiche. Si verifica quando la
stessa condizione, lo stesso trattamento o lo
stesso criterio si applica a tutti, ma ha un impatto sproporzionatamente duro su alcune
persone sulla base di determinate caratteristiche. L’intenzione di discriminare non è un
prerequisito per la discriminazione indiretta.
Ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il
termine discriminazione multipla si riferisce alle esperienze di esclusione che sono

La discriminazione diretta si verifica quando una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra persona situata in
una posizione simile, a causa di una
particolare caratteristica protetta
dalla legge sulla non discriminazione, come la razza, il sesso o
la disabilità.
La discriminazione indiretta
si verifica quando una situazione, una regolamentazione o
una pratica apparentemente neutrale si traduce in realtà in una disparità
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profondamente influenzate dalle molteplici
dimensioni dell’identità di un individuo. Ad
esempio, le persone con disabilità sperimentano generalmente tassi di disoccupazione e sottoccupazione più elevati rispetto
alle persone non disabili. Tuttavia, le donne
con disabilità hanno tassi di disoccupazione
più elevati rispetto agli uomini con disabilità
a causa della discriminazione che subiscono anche come donne sul posto di lavoro.
Anche il rifiuto di una sistemazione ragionevole è una forma di discriminazione. Una
menomazione può talvolta influire sulla capacità di un individuo di svolgere un lavoro
nel modo abituale o abituale. L’obbligo di
trovare un accomodamento ragionevole, o
di fornire il diritto di essere accomodati, si
trova spesso nella moderna legge sulla non
discriminazione delle persone con disabilità.
La legge dovrebbe definire con precisione
cosa si intende per accomodamento ragionevole, in modo da evitare interpretazioni
errate e da far comprendere chiaramente
ai datori di lavoro cosa devono fare. La
UNCRPD chiarisce che la mancata fornitura
di una sistemazione ragionevole equivale di
per sé a una discriminazione. Una soluzione
ragionevole dovrebbe essere prevista già
nella fase di assunzione. Quando una persona disabile è una persona che si candida
con successo per un lavoro, il datore di lavoro deve fornire una soluzione ragionevole,
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sotto forma di modifiche o adattamenti appropriati, se necessario per facilitare lo svolgimento delle attività essenziali del lavoro.
Nella maggior parte dei casi la persona con
disabilità sarà in grado di dare consigli al
datore di lavoro su ciò che è necessario.
È anche importante proteggere la privacy
della persona che richiede una soluzione ragionevole. Se necessario, i datori di lavoro
dovrebbero anche chiedere consiglio alle
agenzie governative o alle organizzazioni
che rappresentano o forniscono servizi alle
persone con disabilità.
Sistemazione ragionevole
Per ragionevole sistemazione si intendono
modifiche e adeguamenti necessari e appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, come necessario in
un caso particolare, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio
su base di uguaglianza con gli altri di tutte
le libertà umane e fondamentali. È necessario affrontare l’aspetto individuale di un
accomodamento ragionevole (che è diverso
dall’accessibilità, dall’azione positiva e dalla
progettazione universale). Una soluzione ragionevole è il risultato di una discussione o
di una negoziazione tra il lavoratore interessato e il datore di lavoro.

Ad esempio, cambiare alcune mansioni tra
il personale, offrire pause regolari per i pasti
a chi soffre di diabete o fornire uno spazio di
lavoro tranquillo.

Esempi di sistemazioni ragionevoli
Modifica delle procedure di assunzione
e di selezione
Per esempio, fornire un interprete del linguaggio dei segni per una persona sorda, o
assicurarsi che il perito medico conosca la
particolare disabilità di una persona e come
questa sia in relazione con i requisiti del lavoro.

Modificare le attrezzature del posto di
lavoro e fornire tecnologia di supporto
Ad esempio, abbassando un banco di lavoro
o fornendo uno schermo del computer ingrandito o dei lettori di schermo.
Fornire formazione o altra assistenza
Per esempio, programmi di inserimento per
il personale con disabilità e i collaboratori, un
mentore o una persona di supporto per una
persona con una disabilità intellettuale, l’inclusione del personale con disabilità in tutti i
corsi di formazione tradizionali.

Modificare i locali di lavoro per le esigenze individuali della persona con disabilità
Ad esempio, la costruzione di rampe, la modifica dei servizi igienici, la fornitura di luci
lampeggianti per avvertire le persone con
problemi di udito. Questo va distinto dall’accessibilità, che è qualcosa di generale, applicabile a tutte le persone.
Modifiche alla progettazione del lavoro,
agli orari di lavoro o ad altre pratiche di
lavoro
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Ruolo dei sindacati, delle federazioni
dei datori di lavoro e della società civile

Facilitare l’occupazione per le persone
con disabilità

Un’ampia consultazione con i sindacati, le
federazioni dei datori di lavoro e la società
civile prima della revisione o della stesura
di leggi volte a promuovere i diritti delle persone con disabilità consentirà ai responsabili politici di trarre vantaggio dalle competenze esistenti nella comunità.
Ad esempio, molti degli obblighi derivanti da
una legge o da una politica per promuovere
l’impiego di persone con disabilità ricadono
sui datori di lavoro. È quindi di particolare
importanza accertare l’opinione dei datori
di lavoro prima di adottare o modificare
la legge o la politica. Inoltre, i sindacati
possono essere in grado di fornire preziose informazioni sui problemi e sulle
politiche efficaci già esistenti se sono
già attivamente coinvolti nella promozione dell’occupazione delle persone
con disabilità. Infine, il sostegno della
maggioranza della comunità delle
persone con disabilità è essenziale
per il successo di qualsiasi eventuale
politica. Le richieste di commenti pubblici su qualsiasi legge riguardante
le persone con disabilità arricchiranno
il dibattito e rafforzeranno l’applicazione della politica dopo la sua entrata
in vigore.

Al di là della legislazione, l’attuazione del
diritto al lavoro delle persone con disabilità
può essere perseguita attraverso una serie
di approcci, anche attraverso la formazione
di politiche, programmi specifici, servizi finanziari inclusivi e accessibili, garantendo
l’accessibilità e la sensibilizzazione..
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L’occupazione assistita, la metodologia
I Servizi per l’impiego assistito sono un modello per l’occupazione e il reclutamento per
consentire alle persone con disabilità di assicurarsi e mantenere un lavoro nel mercato
del lavoro aperto. Questo modello fornisce
una gamma di supporto ai datori di lavoro
e alle persone con disabilità, attraverso job
coach. Ci sono un’ampia varietà di modi in
cui l’inserimento lavorativo assistito può essere fornito, inclusi collocamenti individuali,
piccoli gruppi di lavoro, squadre di lavoro
mobili e piccole imprese. Questi servizi
hanno fornito grandi benefici sociali e psicologici ai lavoratori. I confronti transnazionali
sono molto difficili e ogni paese deve scegliere l’approccio che funziona meglio.
La gamma di supporti possibili include:
• Valutazione delle esigenze individuali
• Realizzare un profilo professionale e pianificare la carriera
• Piano individuale per l’occupazione
• Job Sourcing e Job Matching
• On-the-Job Support and Coaching, che
sostiene le persone con disabilità sul posto
di lavoro e fornisce consigli ai datori di lavoro e ai collaboratori sull’inclusione delle
persone con disabilità
• Consulenza e supporto ai datori di
lavoro

• Supporto e tutoraggio sia per i datori di lavoro che per i dipendenti.
Soluzioni per l’occupazione
Una forte convinzione è che abbiamo bisogno di più azione, più operazioni e una maggiore attenzione a soluzioni occupazionali
credibili, pratiche e scalabili per i giovani con
disabilità. Alcune lezioni e soluzionistanno
emergendo - ma non si sta facendo abbastanza con sufficiente rigore e su larga scala
per spostare l’ago della bilancia per i giovani
con disabilità che cercano un lavoro produttivo.
Molte delle principali istituzioni del mondo
hanno sottolineato la necessità per i paesi
di prestare maggiore attenzione ai settori
dell’istruzione, dello sviluppo delle competenze, dell’occupazione e delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per i
giovani con disabilità. È giunto il momento di
basarsi su queste richieste e di promuovere
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un’occupazione inclusiva, piena e produttiva
che consenta alle persone con disabilità di
accedere pienamente al mercato del lavoro.
Stiamo lavorando duramente per individuare
soluzioni. È necessaria la forza per aiutare a
trovare soluzioni per l’occupazione giovanile
per tutti i giovani di tutte le capacità.
Un datore di lavoro inclusivo
Se qualcuno sta cercando di cambiare lavoro, spingendo per una promozione, cercando di costruire una carriera in un nuovo
settore o di tornare sul posto di lavoro, allora
un datore di lavoro inclusivo che offre un
ambiente di lavoro adatto alle persone disabili è una proposta interessante. La disabilità
non dovrebbe essere una barriera quando si
tratta di carriera personale e di conoscere
l’occupazione inclusiva e ciò che dovrebbe
cercare è una parte importante della ricerca
di un lavoro. Quindi, cosa dovrebbe aspettarsi una persona da un datore di lavoro inclusivo quando cerca un nuovo ruolo?
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Diritto all’uguaglianza sul posto di lavoro
Secondo l’ente di beneficenza per i disabili,
le persone con disabilità hanno il doppio
delle probabilità di essere disoccupate rispetto alle persone non disabili. Ma, nonostante le potenziali barriere, il sostegno e
l’orientamento sono prontamente disponibili
per ottenere - e mantenere - la persona al
lavoro. Il primo posto da cui iniziare è conoscere i propri diritti quando
s i
tratta di lavoro e di occupazione. La maggior parte delle
leggi contro la
discriminazione
possono essere
usate per far valere il vostro diritto
all’uguaglianza nella forza lavoro. Esse
coprono aree che
vanno dalla domanda
iniziale di lavoro e dal
colloquio di lavoro alla retribuzione, alla promozione
e al licenziamento, nonché al
pensionamento, e possono essere applicate anche se si diventa
disabili quando si è già occupati. I datori di lavoro devono effettuare «ragionevoli
adeguamenti» sul posto di lavoro per assi-

curare l’uguaglianza ai propri dipendenti e
per garantire che tutti possano svolgere con
successo il proprio ruolo.
I vantaggi di creare un luogo di lavoro
inclusivo

tenere il meglio dai loro dipendenti.
«Le organizzazioni che creano un ambiente
di lavoro inclusivo e favorevole alle persone
disabili sono in grado di reclutare e mantenere il più ampio bacino di talenti possibile,
rendendoli più rappresentativi della società».

La ricerca ha dimostrato che far entrare nel
mondo del lavoro un numero maggiore di
persone con disabilità potrebbe dare impulso all’economia di un Paese nel giro di pochi
anni. Inoltre, il valore di una forza lavoro diversificata e inclusiva è molto più che finanziario - sia per i dipendenti che per il loro datore di lavoro. In qualità di rappresentanti di
organizzazioni che cercano di creare
luoghi di lavoro inclusivi, i datori di lavoro inclusivi ritengono
che l’abbraccio della diversità
permetta ai datori di lavoro di
reclutare i candidati giusti e
di mantenere il loro personale.
Una politica di reclutamento e
conservazione inclusiva può non
solo aumentare il numero di candidati
di qualità, ma anche creare una forza
lavoro qualificata e competente che rifletta la diversità dei clienti o della comunità che un’organizzazione serve. La lealtà
tra la forza lavoro è anche la chiave del successo di un’organizzazione e, riconoscendo
i diversi stili di vita, le esigenze e le priorità
del personale, i datori di lavoro possono ot-
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Come identificare un datore di lavoro
inclusivo?
Mentre tutti i datori di lavoro devono seguire
le norme nazionali sull’occupazione, alcuni
datori di lavoro sembrano andare oltre, incoraggiando proattivamente le persone con
disabilità a fare domanda. Nell’ambito della
ricerca del lavoro, la ricerca di organizzazioni che si considerano inclusive potrebbe
essere una buona strategia. Inoltre, anche i
siti web e le offerte di lavoro che fanno esplicito riferimento all’ambiente inclusivo e/o
alle pari opportunità sono un utile indicatore.
Tuttavia, anche se l’organizzazione non si
definisce come «datore di lavoro inclusivo»,
deve seguire le leggi sull’occupazione e garantire l’inclusione dei propri dipendenti.
Assistenza sul posto di lavoro
Quale ulteriore assistenza dovrebbe fornire un datore di lavoro per sostenere la
persona nel nuovo lavoro? Gli «aggiustamenti ragionevoli» svolgono un ruolo
fondamentale nell’eliminazione delle
barriere sul posto di lavoro per il
personale con disabilità visibili e
non visibili, ma cosa significa in
realtà? Le regole stabiliscono che,
in quanto dipendente, ha il diritto a
ragionevoli adeguamenti sul posto di
lavoro o di routine per poter svolgere
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con successo il nuovo ruolo. Tali adeguamenti devono essere inclusi nel processo
di assunzione per consentire ai candidati
di essere considerati su base paritaria e
di continuare a lavorare come membri del
team. Dovrebbero essere disponibili anche
se la persona è già in posizione quando è
diventata disabile. Molte organizzazioni
dispongono già di processi HR per fornire
l’assistenza adeguata, ma potrebbe essere
necessario parlare con il datore di lavoro per
concordare quali siano le esigenze per soddisfare i requisiti del suo lavoro.
Esempi di adeguamenti ragionevoli che
possono essere richiesti:
Attrezzature adattate, come sedie, tastiere o software ad attivazione vocale
Modifiche all’ambiente di lavoro, come
l’abbassamento delle scrivanie o la modifica
degli ingressi

Lavoro flessibile. Incluso il lavoro da
casa, orari di inizio successivi per consentire
di viaggiare, orari di lavoro compressi o andare a tempo parziale
Formazione supplementare, supporto
agli interpreti, formazione pertinente per i
colleghi Il termine «ragionevole» si applica
alle azioni possibili su base individuale.
Tuttavia, ognuno ha il diritto legale di avere
gli strumenti necessari per svolgere il proprio
lavoro.
Come aiutare un nuovo datore di lavoro a sostenervi?
Sostenere i datori di lavoro nell’assunzione
di un maggior numero di persone con disabilità è essenziale per migliorare la diversità e
l’inclusione sul posto di lavoro. Tuttavia, c’è
ancora una mancanza di consapevolezza
all’interno di alcune organizzazioni sulla disabilità. Le persone non si rendono conto
che ci sono così tante disabilità nascoste
o che chiunque potrebbe diventare disabile
domani. Lavorare insieme al datore di lavoro
significa anche essere in grado di aumentare la consapevolezza di questi problemi.
Molti aggiustamenti necessari non sono costosi e probabilmente saranno bilanciati da
una maggiore produttività.

Strategie per creare un luogo di lavoro
inclusivo per le persone con disabilità
Le persone con disabilità si stanno gradualmente inserendo nel mercato del lavoro. Portano con sé diversi modi di fare,
nuovi pensieri e nuove esperienze di vita.
Di conseguenza, offrono una prospettiva
diversa sul posto di lavoro, che oggi deve
soddisfare le esigenze di una clientela diversificata. Tuttavia, raramente si trovano in
posizioni di responsabilità. Ora più che mai,
ogni organizzazione che vuole realizzare il
pieno potenziale dei propri dipendenti dovrebbe prendere provvedimenti per creare
un luogo di lavoro sicuro e inclusivo in cui
le persone con disabilità siano impiegate e
possano realizzare il loro pieno potenziale.
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Ci sono pochi fatti che i datori di lavoro, i
dirigenti e i manager possono utilizzare:
Sottolineare gli argomenti economici
a favore della diversità e dell’inclusione.
Ci sono molte ragioni per cui i luoghi di lavoro devono cambiare, ma una delle più
importanti è che la società sta cambiando.
Di conseguenza, le aziende hanno bisogno
di leader diversificati che riflettano il cambiamento del mercato. I leader devono essere
formati per essere inclusivi.
Riconoscere i pregiudizi.
Non importa quanto le persone con disabilità siano ben preparate, non ne avranno
l’opportunità, a meno che i manager non
consentano loro di ottenerla. Le aziende
possono adottare misure per far sì che ciò
avvenga. Ad esempio, all’interno dei supervisori che selezionano i candidati potrebbe
aver luogo un selezionatore familiare alla
questione della disabilità e dell’occupazione. Di sicuro il candidato che partecipa si
sentirà più impegnato e meglio posizionato
per le opportunità di lavoro.
Praticare una leadership inclusiva.

Panoramica generale
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nuti. Dovrebbe essere creato un team inclusivo selezionato per la loro passione e il
loro impegno per l’inclusione. Dovrebbero
accogliere il contributo di collaboratori con
un background o un’esperienza diversa
dalla propria, e favorire la collaborazione
tra i diversi collaboratori, porre domande
a tutti i membri del team, facilitare le argomentazioni costruttive, fornire un feedback
attuabile e agire in base ai consigli dei vari
collaboratori. Inoltre, i leader possono far
sentire le persone con disabilità apprezzate
e incluse, privilegiando l’autenticità rispetto
alla conformità e operando partendo dalla
consapevolezza che una serie di stili di presentazione e comunicazione possono avere
successo sul posto di lavoro. Per mostrare
rispetto alle persone con disabilità, dovrebbero essere invitate a seguire “l’Inclusive
Team”, essere coinvolte nei piani strategici
ed essere ascoltate dal Gruppo sulle loro
esigenze e sulla loro volontà.

Rendere i leader responsabili.
Assicuratevi che l’inclusione sia un valore
fondamentale dell’organizzazione - non
solo qualcosa che fate per «spuntare una
casella», per misurare i progressi rispetto
alla diversità e agli obiettivi di inclusione.
Per ottenere la diversità del luogo di lavoro
e una concreta inclusione e partecipazione,
è necessario costruire una cultura in cui tutti
si sentano valorizzati e ascoltati. Come nel
DESC1 abbiamo dato le basi per raggiungere questo obiettivo, il DESC2 va direttamente nella vita quotidiana, valutando e
misurando l’impatto sulla salute, la cultura e
l’ambiente almeno, e le famiglie e i fornitori
di servizi. Tutto sommato, è la stimolazione
delle persone con disabilità sul lavoro che fa
la differenza, viene ascoltata e valorizzata e
contribuisce anche alle prestazioni.

Fornire programmi di sponsorizzazione.
Dovrebbero essere incoraggiati programmi
che accelerino il progresso delle persone
con disabilità che le aiutano nel loro lavoro,
non solo nelle prime settimane o nei primi
mesi di lavoro, ma a lungo termine.

I leader devono creare un ambiente di squadra sicuro in cui tutti i dipendenti possano
parlare, essere ascoltati e sentirsi benve-
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lla luce della crisi economica che l’Europa stava attraversando nel 2014, si
è osservato che l’accesso al lavoro
per i giovani con disabilità era ancora più
difficile. È così che è nato il primo progetto
Erasmus+ DESC. Il progetto DESC 1 mirava
soprattutto a individuare modelli di buone
pratiche nel campo della sicurezza dei percorsi professionali. Pertanto, sono stati prodotti e diffusi tre deliverable (guide) nella
speranza di dare ai giovani con disabilità un
migliore accesso ai servizi che garantiscano
percorsi di carriera, come la formazione del
personale.
Dopo il progetto Erasmus+ DESC 1 (20142017), è nato il progetto Erasmus+ DESC 2
per attuare concretamente gli orientamenti,
i metodi e le raccomandazioni del primo
progetto. Le varie raccomandazioni ruotano
intorno alla sicurezza della carriera, all’inserimento lavorativo assistito e ad altre metodologie inclusive e costituiscono l’implementazione operativa formulata nel DESC 1. Il
DESC 2 offre una metodologia e una proposta di strumento per misurare e valutare il
servizio e il suo impatto sulla sicurezza della
carriera.
Il progetto DESC 2 ha scelto di associarsi
con i partner del paese che mancano di
pratiche coerenti per la costruzione della
carriera, al fine di sviluppare ulteriormente
le buone pratiche prese in prestito dallo sviluppo sostenibile.
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Il progetto DESC 2 promuove la garanzia di
percorsi di carriera per i giovani con disabilità
attraverso la mobilitazione dell’inserimento
lavorativo assistito e altre strategie inclusive
al fine di ottenere un’inclusione sostenibile
nel luogo di lavoro ordinario. Nel contesto
di questo progetto, l’approccio di inclusione
sostenibile si basa sulla creazione e l’utilizzo
di una stretta rete di contatti con e per le persone con disabilità.
La rete include le competenze provenienti
dall’ambiente circostante della persona con
disabilità. Per «ambiente» si intendono gli
attori che ruotano intorno a ciascuno di noi,
compresi i servizi sanitari, i servizi abitativi,
la cultura e la cittadinanza. L’implementazione della metodologia DESC 2 insieme
alla persona con disabilità ha un forte impatto su questi attori, specialmente quando
si tratta di un ambiente più vicino a colleghi,
collaboratori e famiglie.
VALUTAZIONE E MISURAZIONE
DELL’IMPATTO DELL’AZIONE AMBIENTALE
In vista degli obiettivi del progetto DESC 2,
è stato sviluppato una seconda deliverable
(guida): la creazione di un metodo per
valutare e misurare l’impatto dell’azione
ambientale in termini di garanzia di percorsi di carriera e di occupazione assistita per l’ambiente immediato della persona con disabilità: colleghi e famiglie.
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La garanzia di carriere e l’occupazione assistita non riguardano solo le persone con
disabilità, i datori di lavoro e le aziende, ma
si tratta anche di creare e stabilizzare un
quadro operativo per affrontare i problemi
che le persone con disabilità avranno nel
loro ambiente, come l’alloggio, o attori vicini
come i colleghi e le famiglie.
Per completare la prima deliverable prodotta
nel contesto del DESC 2, questa seconda
guida è stata creata per sostenere le organizzazioni che vogliono sviluppare un approccio inclusivo all’occupazione. Tutti gli attori
coinvolti nel processo globale di sicurezza
della carriera sono stati coinvolti al fine di
costituire una rete efficace intorno alle persone con disabilità. Le misurazioni e l’impatto dell’approccio inclusivo sono state effettuate a fianco delle famiglie e dei colleghi,
l’ambiente vicino alla persona con disabilità.

Contesto del progetto

PROCESSO DI PROGETTO E ADATTAMENTO SUL CAMPO
Dopo un’analisi approfondita del background
del progetto DESC 2, dei suoi obiettivi e di
questo secondo risultato, è ora interessante avere una panoramica dettagliata del
processo che è stato seguito per produrre
questa guida.
Va notato che il processo è partito da un lavoro di base, con feedback che hanno dato
forma ai costanti miglioramenti e adattamenti apportati prima della proposta finale.

PRIMO TEST SUL CAMPO
Come spiegato nella prima guida, dopo lunghi e costruttivi dibattiti sulla tecnica di applicazione della metodologia, è stato raggiunto
un primo modello di piano: effettuare una
serie di questionari ai gruppi target specificati del progetto. Un primo passo è stato
quello di inviare i questionari ai destinatari
della prima deliverable (guida) che erano
persone con disabilità, fornitori di servizi o
strutture simili e datori di lavoro. Sono stati
inviati ad ogni paese partner, quindi un totale
di 4 paesi (Italia, Belgio, Francia e Spagna).
Anche se i questionari sono stati consegnati
con una guida esplicativa sulle modalità di
utilizzo, questa prima prova ha ricevuto pochissime risposte. I feedback ottenuti hanno
evidenziato la lunghezza e la complessità
dei questionari.
Da ciò sono state tratte diverse
conclusioni:
1. Anche se i questionari iniziali
erano stati concepiti per ottenere
informazioni notevolmente arricchenti, si sono rivelati troppo lunghi e
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complicati, in particolare per le persone con
disabilità. Pertanto, c’è bisogno di un rimodellamento.
2. C’è la necessità di adattare i questionari ai singoli paesi, poiché la realtà varia
da paese a paese e l’attuazione dell’inserimento lavorativo assistito o di metodologie
inclusive simili varia da paese a paese.
Nonostante il fatto che i gruppi target differiscano dal primo al secondo, questo feedback
si è rivelato cruciale per il passo successivo.
Va ricordato che, anche se i target sono diversi, la metodologia e lo strumento applicato sono gli stessi.
RIFORMULAZIONE E METODOLOGIA
FINALE
Tenendo presente questo test sul campo e
il feedback, il consorzio del progetto DESC
2 ha deciso di generare un questionario
più esplicito, semplice e adattabile per ogni
gruppo target.
Come già detto, gli stakeholder nel campo
della salute, della casa, della cultura e della
cittadinanza sono percepiti come gli attori
ambientali della vita della persona con di-
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sabilità. Ma in seguito ci si è resi conto che
questi attori non sono direttamente coinvolti
nelle strategie di sostegno o di inclusione
che sono centrali nel progetto DESC 2. Il
consorzio ha quindi deciso di concentrarsi
su due attori più vicini che possono essere
influenzati dalla nostra metodologia: i colleghi e le famiglie. Essi sono più rilevanti nella
vita quotidiana dellapersona con disabilità.
Tenendo conto di questi gruppi target e del
feedback dei test sul campo, sono state
create due serie di questionari.
I questionari sono stati ridotti a non più di
20-25 domande, con un numero maggiore di
domande a scala Likert e a scelta multipla
e meno domande a risposta aperta. Poiché
l’inserimento lavorativo assistito non è attuato nello stesso modo in tutti i paesi dei
partner, è stato ribadito che la valutazione
dovrebbe concentrarsi sull’impatto di qualsiasi tipo di supporto nell’impiego di persone
con disabilità. Pertanto, tutti i questionari sarebbero quindi suddivisi nei
seguenti argomenti, a seconda del
gruppo target: informazioni generali, questioni fuori dal lavoro,
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conoscenza e consapevolezza, qualità della
vita lavorativa.
Pertanto, nell’ambito del progetto DESC 2,
il consorzio ha prodotto un’adeguata guida
metodologica basata sul test sul campo, sui
feedback e sulle competenze professionali
dei partner. Questa metodologia è adattabile
alla realtà di ogni paese e alle esigenze dei
diversi stakeholder. Il prossimo capitolo (Capitolo 3) fornirà una panoramica dettagliata
dell’approccio metodologico. Per quanto riguarda lo strumento di valutazione, nell’ultimo capitolo di questa guida viene proposta
una serie di questionari rimodellati per i due
gruppi target. I questionari sono stati rimodellati e migliorati in base ai feedback ricevuti durante il test sul campo.
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Linee guida metodologiche per
la valutazione dell’impatto

Questa guida vi guiderà attraverso 5 fasi per misurare la
valutazione d’impatto dell’occupazione inclusiva:

Passo 1 : Spiegare il contesto.

Comprendere l’approccio generale per
misurare l’impatto

Fase 2 : Conoscere i propri gruppi target.
Definire e comprendere le categorie e i ruoli
dei diversi intervistati

Fase 3 : Distribuire i questionari.

Sviluppare un piano che vi aiuterà a identificare come rivolgervi ai diversi gruppi target

Fase 4: Raccogliere e gestire i vostri
dati attraverso l’utilizzo efficace di strumenti
di raccolta dati, garantendo la sicurezza dei
dati raccolti e selezionando il software giusto

Fase 5: Utilizzare i dati raccolti per
analizzare e imparare in modo efficace dai
vostri dati in modo da migliorare il vostro
intervento nell’impiego di persone con
disabilità

Fase 1: Contesto
Cos’è la valutazione d’impatto?
Una valutazione d’impatto è l’analisi
dell’impatto che un progetto, programma
o politica ha su un gruppo target.
L’«impatto» è la differenza tra ciò che
accadrebbe con l’azione e ciò che accadrebbe senza di essa..
Perché dovremmo farlo?
Fare una valutazione d’impatto può essere
molto utile, non solo per i datori di lavoro o
per l’organizzazione, ma anche per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti e
anche per migliorare la diversità dell’organizzazione.
Ecco alcune ragioni per cui una valutazione
d’impatto può essere utile :
Raccolta di fondi : i risultati della
valutazione d’impatto possono
essere utilizzati per attirare nuovi
finanziatori.
→ Nel vostro caso, può anche aiutare a
sviluppare o stabilire politiche riguardanti
l’impiego di persone con disabilità all’interno
dell’organizzazione.
Apprendimento e miglioramento :
i risultati della valutazione d’impatto
possono essere usati per migliorare
le attività, migliorando così i risultati
per i partecipanti.
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→ Per esempio, può aiutare a migliorare la
gestione del personale quando si tratta di lavorare con persone con disabilità.
Marketing e sensibilizzazione :
i risultati della valutazione d’impatto possono rivelarsi dati potenti
per promuovere l’organizzazione e
le pratiche occupazionali inclusive
→ Per esempio, assumere persone con disabilità e mostrare i benefici sociali ed economici che ne derivano può aiutare a promuovere la diversità dell’organizzazione e a
renderla più visibile e attraente.
→ Per esempio, le statistiche raccolte potrebbero essere condivise con i datori di lavoro, le autorità o gli azionisti per evidenziare
le prestazioni e la rilevanza del sistema.
Collaborazione : i risultati della
valutazione d’impatto possono finalmente essere condivisi anche
con altre organizzazioni. Poi può
aiutare a stabilire una cooperazione
tra le organizzazioni e consentire uno scambio di buone pratiche (sul tema dell’occupazione delle persone con disabilità - per
esempio sui metodi di supporto).
Chi lo farà?
Diversi attori possono utilizzare il metodo
dato per condurre una valutazione d’impatto.
Per esempio: fornitori di servizi o aziende
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(che partecipano o meno all’inserimento lavorativo assistito), enti pubblici, ecc.
Come sarà condotta?
Il mezzo proposto dal progetto DESC2 è un
questionario rivolto a 2 gruppi target :
Famiglie
Colleghi
Ci sono diversi modi per misurare l’impatto:
per esempio, una valutazione che deve essere condotta due volte (una prima dell’impiego di persone con disabilità e una seconda volta un anno dopo l’inizio dell’intervento).

Fase 2: Conoscere i gruppi
obiettivi
Il target è il pubblico al quale il messaggio o il prodotto è diretto. In questo
caso troviamo 5 diversi target in due gruppi,
da un lato ci sono gli attori chiave e dall’altro l’ambiente.
L’ambiente è costituito dagli attori chiave e
dall’ambiente:
Le famiglie.

Linee guida metodologiche per
la valutazione dell’impatto

che la famiglia è il riferimento e il sostegno
più rilevante per la stragrande maggioranza
delle persone. Il suo ruolo è essenziale nel
processo di cura, educazione ed educazione
dei bambini, è l’ambiente più adatto perché
le persone si sviluppino in modo integrale, imparino a socializzare e
ad esprimere e ricevere affetto
e amore.
Colleghi.
Avendo un amico disabile sul posto di lavoro, c’è molto più rispetto per le differenze,
e ogni dipendente è incoraggiato a vedere
le proprie virtù, contribuendo a una reale
consapevolezza nella società, consolidando
una cultura inclusiva e costruendo organizzazioni più umane. Sono abituati a lavorare
con persone con disabilità e conoscono realmente le loro esigenze e le loro capacità, in
termini di occupazione.

Fase 3 : Distribuzione
dei questionari
Come utilizzare i questionari?
Troverà nella prossima sezione i questionari
che può utilizzare e adattare. A seconda del
vostro ambiente di lavoro, possono essere
utilizzati in diversi modi. Tenete presente che
il modo in cui utilizzate il vostro questionario
avrà un impatto sul tasso e sulla qualità delle
risposte.
Questionario online : funzionano meglio
per i gruppi target che non hanno tempo di
incontrarsi di persona, come i datori di lavoro.
Questionario cartaceo : funziona al meglio per i gruppi target che beneficiano di un
contatto personale, come le famiglie.
Intervista semi-strutturata : ifunziona al
meglio per i gruppi target che hanno bisogno
di supporto per rispondere al questionario,
come le persone con disabilità.
Questa parte sviluppa alcuni suggerimenti
per la situazione più delicata: l’intervista semi-strutturata. Gli intervistatori possono applicarli a qualsiasi gruppo target e aiutare a
sviluppare lo scenario.

Con questi suggerimenti otterrete risultati migliori, in quanto vi aiuteranno a
farlo :
Lavorare in modo incentrato sulla persona
Trattare gli utenti del servizio con dignità
e rispetto
Costruire rapporti di fiducia con gli utenti
del servizio
Comunicare in modo efficace ed aperto
Cette partie est divisée en deux : d’une
part, les aspects pratiques de l’entretien et,
d’autre part, le comportement de l’enquêteur.
Chaque partie doit être adaptée en fonction
du groupe visé.
Aspetti pratici
1. Identificare eventuali requisiti legali e
normativi locali, risorse e casi di studio appropriati da condividere.
2. Accordare le modalità di compilazione
del questionario da parte dei facilitatori.
3. Stabilire come saranno soddisfatti i requisiti specifici dei partecipanti, ad esempio le disabilità sensoriali.

Ogni famiglia è diversa e non esiste un’unica
definizione di famiglia. Si può ancora dire
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4. Verificare le disposizioni pratiche: disposizione della sala, requisiti di presentazione,
materiali e bevande. Assicuratevi che le esigenze individuali dei partecipanti che emergono nel corso della giornata siano soddisfatte per quanto possibile.

4. Usare i gesti con parsimonia
L’uso dei gesti della mano può essere un
modo efficace per enfatizzare ciò che si
dice, ma non bisogna esagerare.
5. Evitare i segni fisici di incertezza
Tra questi vi sono i graffi sulla nuca o sul
naso, così come l’incrocio delle braccia, che
è un segno di difesa.

5. Strutturare la sessione di intervista
Presentazione della sessione - Saluto
Facilitare la sessione
Raccolta di informazioni
Fornire informazioni
Chiusura della sessione

6. Siate intenzionali con le vostre espressioni facciali
Praticate un’espressione facciale amichevole, perché darà calore a tutto ciò che dite.
Non dimenticate che le espressioni facciali
non sono importanti solo quando si parla,
ma anche quando si ascolta, perché dimostrano il vostro interesse. I gesti positivi e le
espressioni facciali fanno parte di una tecnica di colloquio di successo.

Aspetti comportamentali e di
comunicazione
1. Avere un atteggiamento
empatico
Accettazione di base
Buon ascoltatore
Rispondere con comprensione
Permette un flusso di conversazione
Trattare le persone come pari
Linguaggio comprensibile
Lavorare in collaborazione
Controllo della comprensione
Comunicazione adeguata
2. Comunicazione assertiva
Chiaro - forse indicare il motivo per cui
Diretto - che questo fa parte della valutazione complessiva
Preciso - quando questo potrebbe essere
Specifico - cosa succederà
Positivo - questa è una parte essenziale
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della valutazione in modo da potersi assicurare di avere abbastanza informazioni su
di loro per fare una valutazione della qualità
3. Linguaggio del corpo
La comunicazione non verbale deve essere
adattata a seconda del gruppo target.
Ad esempio, se avete a che fare con persone con disabilità o con le loro famiglie
potete essere più informali e rilassati, cercando sempre di capirli e di sostenerli in ogni
momento. Tuttavia, se avete a che fare con il
datore di lavoro, il vostro atteggiamento può
essere più formale.

7. Mantenere il contatto visivo
Il contatto visivo è un segno di interesse e
di apertura, mentre uno sguardo vagante
significa che si è insicuri o non si presta attenzione.
8. Parlare in modo costante
Parlare chiaramente con pause appropriate
è il modo migliore per far passare il vostro
messaggio. Se siete inclini a borbottare, allora dovreste esercitarvi in anticipo.

Fase 4: Raccolta e gestione
dei dati
Distribuzione di strumenti per
la raccolta dei dati :
→ Potrebbe esserci la necessità di formare il
personale nella raccolta responsabile di dati
di alta qualità.
Ad esempio, la formazione del personale
coinvolto nell’assistenza alle persone con
disabilità intellettiva nella compilazione del
questionario. In effetti, le persone con disabilità intellettiva potrebbero aver bisogno
di supporto quando si tratta di compilare il
questionario.
ATTENZIONE : questo supporto non può
essere fornito dal datore di lavoro o da un
collaboratore diretto, poiché l’intervistato
potrebbe non sentirsi a proprio
agio a rispondere ad alcune
domande in sua presenza.
Una soluzione, ad esempio,
potrebbe essere l’invio di una
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persona del team di valutazione d’impatto
che sarà neutrale, coinvolta e vincolata alla
riservatezza.
→ Strumenti di pilotaggio per la rilevanza/efficacia
Ad esempio, assicurandosi che il contesto
e le domande siano chiaramente comprese dagli intervistati.
Dovete essere pronti a rispondere alle
loro domande che riguardano non solo il
contesto, ma anche il modo in cui i dati saranno utilizzati.
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Linee guida metodologiche per
la valutazione dell’impatto

Scelta del software: quale software
verrà utilizzato per raccogliere i dati?
Su questo argomento, vi raccomandiamo di
utilizzare il software Excel, in quanto si tratta
di uno strumento facilmente accessibile, che
potrebbe non necessitare di una formazione
specifica. Se necessario, è abbastanza facile trovare informazioni e tutorial online.
(ad esempio su YouTube, ma anche sull’ufficio di supporto di Excel qui).

Fase 5: Utilizzo dei dati

Qualità e sicurezza dei
dati : assicurarsi che le
informazioni raccolte siano
in un luogo sicuro

Imparare dai dati: selezionare lo strumento per l’analisi,
visualizzare i dati e interpretarli, ecc.

È necessario rassicurare gli intervis- t a t i
e dire loro che i dati saranno raccolti e analizzati in modo anonimo: ci sono alcuni dati
personali che potrebbero non essere rilevanti nell’analisi del questionario - qualsiasi
informazione riguardante il sesso, l’età, il
problema di salute specifico dell’intervistato,
ecc. - fondamentalmente qualsiasi informazione dalla quale non si trarrà alcuna conclusione utile nell’ambito della valutazione.

Anche in questo caso, vi consigliamo di utilizzare Excel come strumento non solo per
raccogliere i dati, ma anche per analizzarli
e visualizzarli. Excel offre modi semplici e
veloci per visualizzare i dati in modo conciso
e chiaro - ad esempio con grafici e diagrammi.
La visualizzazione dei dati in modo chiaro
sarà molto utile in quanto vi permetterà di
vedere quali sono i risultati chiave e i punti
chiave mostrati dall’analisi.

Come utilizzare i dati raccolti?
Possono essere mostrati a diversi stakeholder a seconda dei risultati che abbiamo e
di ciò che vogliamo mostrare, dimostrare o
sottolineare.
Ecco alcuni esempi di situazioni in cui i dati
possono essere utilizzati e da quali gruppi
target :

COLLEGHI

Le famiglie possono utilizzare i dati in modo
da imparare di più su come supportare i
loro parenti con un documento d’identità per esempio la transizione verso l’occupazione come comunicare con i fornitori di servizi, sviluppando una rete di comunicazione
con i datori di lavoro.
Con questa metodologia in mente, ora è
possibile andare avanti con lo strumento di
valutazione scelto. Uno strumento proposto
è riportato nel prossimo capitolo di questa
guida.

Quando i dati possono essere
utilizzati come opportunità di apprendimento
I dati possono essere utilizzati per mostrare
se vi è la necessità di sessioni di formazione/sessioni di sensibilizzazione su
come collaborare con le persone con disabilità.

FAMIGLIE
Quando i dati possono essere
utilizzati come opportunità di apprendimento
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Proposta di questionari per
ciascun gruppo target.
Uno strumento adattabile.

A. Gruppo obiettivo 1: Famiglie
Questionario:
Informazioni generali
1. Che grado di parentela vi è tra lei e la
persona con disabilità?
……………………………………..
2. La persona con disabilità è convivente?
☐ Si ☐ No
Al di fuori del lavoro
Dal momento dell’impiego del suo familiare,
4. Ritiene che il suo accesso ai servizi sanitari sia migliorato?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
5. Ritiene che il suo accesso ai servizi sociali
sia migliorato?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
6. Ritiene che il suo accesso e la pratica
nell’arte e cultura siano migliorate?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
7. Ritiene che il suo accesso e la pratica alle
attività sportive siano migliorati?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
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8. Ritiene che il suo accesso alla cittadinanza sia migliorato?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
9. Ritiene la sua vita sociale migliorata?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
10. Ritiene che la sua conoscenza ai propri
diritti sia migliorata?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
11. In qualità di assistente familiare avverte il
bisogno di essere supportato talvolta?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
12. In quale misura la sicurezza dei percorsi
di carriera hanno portato cambiamenti nella
vostra vita familiare? …………………………
…………………………………………………
……………………

B. Gruppo obiettivo 2: Colleghi

Qualità della vita professionale

Questo questionario è rivolto ai colleghi che
lavorano strettamente con la persona con disabilità (nello stesso servizio, per es.)

5. Come valuterebbe il carico di lavoro del
suo dipartimento?
☐ Leggero ☐ Ragionevole
☐ Pesante ☐ Molto pesante

Questionario :
Informazioni generali
1. Siete:
☐ pari grado
☐ livello superiore
☐ livello inferiore
Conoscenza e Consapevolezza
2. Ritiene che la sua consapevolezza nei
confronti della disabilità sia cresciuta dopo
l’assunzione del collega disabile nella sua
azienda?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
3. Lavorare con una persona con disabilità
ha un impatto sul modo in cui vi comportate
e interagite con le persone nella vostra vita
quotidiana?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
4. Conoscete i servizi di supporto che i fornitori di servizi di assistenza possono offrire
alle aziende che assumono persone con disabilità?
☐ Molto ☐ Abbastanza ☐ Nella media ☐ No

6. Vi è buona cooperazione tra lei ed i suoi
colleghi con disabilità?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
7. Vi ritenete soddisfatto/a della comunicazione nella vostra squadra?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
8. Aiutate spesso il vostro collega disabile
nell’acquisizione di nuove competenze e/o
nella condivisione di conoscenze?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
9. All’occorrenza lei è supportato ed aiutato
dal suo collega con disabilità?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
10. Avverte un senso di appartenenza nella
sua squadra?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
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11. Ritiene che il suo collega con disabilità contribuisca positivamente nel risolvere
i problemi della squadra?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No

European Association of Service providers for Persons with disabilities (EASPD). (2017).
Investing in Social Care & Support.

12. La gestione della vostra organizzazione
contribuisce a migliorare la salute ed il
benessere del personale, in particolare dei
colleghi con disabilità?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No

TOPHOUSE- Towards Person Centred Housing Services in Europe 2017-1-AT01KA202-035029 (Erasmus + project co-funded by the European Commission – 2017-2020).
M4 Effective Interviewing Skills - https://www.easpd.eu/en/content/tophouse
(the PowerPoint is available in English, Spanish, German and Finnish).

13. Siete consapevoli dei diversi compiti che
ci si può aspettare dal vostro collega disabile?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
14. Ha notato una disparità di trattamento o
discriminazione nei confronti del suo collega
disabile?
☐ Decisamente sì ☐ Abbastanza
☐ Non proprio ☐ No
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Uno strumento adattabile.
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United Nations, UN. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
– Article 1 – Purpose.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/article-1-purpose.html
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UNCRPD
7
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a lavorare, su base di uguaglianza con gli altri; ciò include il diritto alla possibilità di guadagnarsi da vivere con un lavoro
liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente di lavoro aperto,
inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti salvaguardano e promuovono la realizzazione del diritto al lavoro, anche per coloro che acquisiscono una disabilità
nel corso del lavoro, prendendo le misure appropriate, anche attraverso la legislazione, per,
tra l’altro:
a) proibire la discriminazione sulla base della disabilità per quanto riguarda tutte le questioni
relative a tutte le forme di impiego, comprese le condizioni di assunzione, di assunzione e
di impiego, la continuazione dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di lavoro
sicure e salutari;
b) proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, a
condizioni di lavoro giuste e favorevoli, comprese le pari opportunità e la pari retribuzione
per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e sane, compresa la protezione dalle
molestie, e il risarcimento dei danni;
c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i loro diritti lavorativi e
sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
d) consentire alle persone con disabilità di avere un accesso effettivo ai programmi generali
di orientamento tecnico e professionale, ai servizi di collocamento e alla formazione professionale e continua;
e) promuovere le opportunità di lavoro e l’avanzamento di carriera delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, nonché l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento, nel mantenimento e nel ritorno al lavoro;
f) promuovere le opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, lo sviluppo di cooperative e l’avvio di una propria attività;
g) impiegare persone con disabilità nel settore pubblico;
h) promuovere l’occupazione di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche
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e misure appropriate, che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre
misure;
i) assicurare che vengano fornite soluzioni ragionevoli alle persone con disabilità sul posto
di lavoro;
j) promuovere l’acquisizione da parte delle persone con disabilità di esperienze lavorative nel
mercato del lavoro aperto;
k) promuovere programmi di riabilitazione professionale e professionale, di mantenimento
del posto di lavoro e di ritorno al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in
servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o obbligatorio.
8
1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali davanti e sotto la legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, alla pari protezione e all’uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati parti proibiscono ogni discriminazione sulla base della disabilità e garantiscono
alle persone con disabilità una protezione giuridica uguale ed efficace contro ogni forma di
discriminazione.
3. Al fine di promuovere l’uguaglianza e di eliminare la discriminazione, gli Stati parti adottano tutte le misure appropriate per assicurare che siano fornite soluzioni ragionevoli.
4. Le misure specifiche necessarie per accelerare o raggiungere l’uguaglianza di fatto delle
persone con disabilità non sono considerate discriminazione ai sensi della presente Convenzione.
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9
Ai fini della presente Convenzione:
La «comunicazione» comprende le lingue, l’esposizione di testi, il Braille, la comunicazione
tattile, la stampa a caratteri grandi, i multimedia accessibili, la scrittura, l’audio, il linguaggio
semplice, il lettore umano e le modalità, i mezzi e i formati di comunicazione aumentativa
e alternativa, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;
La «lingua» comprende le lingue parlate e firmate e altre forme di lingue non parlate;
«Discriminazione sulla base della disabilità» significa qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che ha lo scopo o l’effetto di compromettere o annullare il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in
qualsiasi altro campo. Esso comprende tutte le forme di discriminazione, compreso il rifiuto
di un accomodamento ragionevole;
Per «ragionevoli adeguamenti» si intendono modifiche e adeguamenti necessari e appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, ove necessario in un caso
particolare, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di
uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;
Per «progettazione universale» si intende la progettazione di prodotti, ambienti, programmi
e servizi che siano utilizzabili da tutte le persone, nella misura più ampia possibile, senza
bisogno di adattamenti o di una progettazione specializzata. La «progettazione universale»
non esclude i dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità, laddove
ciò sia necessario.
10
Stati parte si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di
alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati parte si impegnano:
a) Adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altro tipo appropriate per l’attuazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
b) a prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abolire
le leggi, i regolamenti, gli usi e le pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione
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contro le persone con disabilità;
c) prendere in considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani delle persone
con disabilità in tutte le politiche e i programmi;
d) astenersi dall’intraprendere qualsiasi atto o pratica incompatibile con la presente Convenzione e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la
presente Convenzione;
e) adottare tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
f) intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, attrezzature e strutture
universali, come definiti all’articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere
il minimo adattamento possibile e il minor costo possibile per soddisfare le esigenze specifiche di una persona con disabilità, per promuovere la loro disponibilità e il loro uso, e per
promuovere la progettazione universale nello sviluppo di standard e linee guida;
g) intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo e promuovere la disponibilità e l’uso di
nuove tecnologie, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, gli ausili
per la mobilità, i dispositivi e le tecnologie assistite, adatte alle persone con disabilità, dando
priorità alle tecnologie a costi accessibili;
h) fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità su ausili per la mobilità, dispositivi e tecnologie assistite, comprese le nuove tecnologie, nonché altre forme di assistenza,
servizi e strutture di supporto;
i) promuovere la formazione dei professionisti e del personale che lavora con le persone
con disabilità sui diritti riconosciuti dalla presente Convenzione, in modo da fornire meglio
l’assistenza e i servizi garantiti da tali diritti.
2. Per quanto riguarda i diritti economici, sociali e culturali, ciascuno Stato Parte si impegna
a prendere misure nel limite delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro
della cooperazione internazionale, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, fatti salvi gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che sono
immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.
3. Nello sviluppo e nell’attuazione della legislazione e delle politiche per l’attuazione della
presente Convenzione, e in altri processi decisionali riguardanti questioni relative alle persone con disabilità, gli Stati parti si consultano strettamente e coinvolgono attivamente le
persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni
rappresentative.
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4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le disposizioni che sono
più favorevoli alla realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che possono essere
contenute nella legge di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore per tale Stato.
5. Non ci saranno restrizioni o deroghe a nessuno dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in nessuno Stato parte della presente Convenzione in virtù della
legge, delle convenzioni, dei regolamenti o delle consuetudini, con il pretesto che la presente
Convenzione non riconosce tali diritti o libertà o che li riconosce in misura minore.
5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli Stati federali
senza alcuna limitazione o eccezione.
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DESC 2 PARTNERS

L’Associazione europea dei fornitori di servizi per
persone con disabilità (EASPD) è un’organizzazione
ombrello europea senza scopo di lucro, fondata nel
1996, che attualmente rappresenta oltre 17.000 servizi
sociali e sanitari per persone con disabilità. L’EASPD
sostiene servizi efficaci e di alta qualità nel campo
dell’istruzione, dell’occupazione e del sostegno individualizzato, in linea con i principi della UN CRPD, che
potrebbero portare benefici non solo alle persone con
disabilità, ma alla società nel suo complesso.
Web: www.easpd.eu
Contact: timothy.ghilain@easpd.eu

Fundación Emplea è una fonazione non-profit nata
nel 2008 al fine di incrementare la metodologia del
Supported Employment e l’innovazione dei programmi
di impiego per gruppi vulnerabili.
Web: www.fundacionemplea.org
Contact: fundacion@fundacionemplea.org

LADAPT è un’associazione francese senza scopo di
lucro creata nel 1929. Con un centinaio di strutture e
servizi, LADAPT ha sostenuto, formato, inserito, istruito e curato più di 19.000 persone di tutte le età e
con ogni tipo di disabilità nel 2019. Forte del suo ambizioso progetto associativo, «vivere insieme, uguali
e diversi», LADAPT lavora quotidianamente per una
società più inclusiva e una maggiore autonomia per le
persone con disabilità.
Web: www.ladapt.net
Contact: europe@ladapt.net

Scuola Viva è un Centro accreditato con il Servizio
Sanitario Regionale che fornisce attività riabilitative ed
educative in regime semi-residenziale, ambulatoriale e
domiciliare. Dal 1975 crea opportunità per le persone
con disabilità, affiancandoci alle loro famiglie, con progetti individuali per lo sviluppo della loro autonomia,
delle potenzialità personali, della crescita dei rapporti
sociali e nella concreta possibilità di realizzazione,
qualunque sia la loro condizione esistenziale.
Web: www.scuolaviva.org
Contact: F.FEA-AISE@mclink.it

Crediti fotografici : freepik.com
Creazione : mfvision https://mariefleury21.wixsite.com/website
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