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SCHEMA RELAZIONE
•
•
•

Ricostruzione data set
Affronteremo nodi tematici facendo interagire risultati, report
e valutazioni teoriche
I punti:
– Riflessioni sulla nozione di disabilità. Disabilità certificata, disabilità
percepita.
– Le misure per l’integrazione lavorativa
• il «nemico» è la burocrazia?

– È cambiato l’approccio alla disabilità? Riflessioni sull’inclusione

•

Obiettivo: fornire un quadro, non solo descrittivo, che tenga
conto dei nodi anche teorici legati alla tematica della
disabilità. Quello che deriva è la narrazione dei principali
risultati.

PREMESSA
•

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

(2007)

(ratifica2009)

– la condizione di disabilità non deriva da qualità soggettive delle
persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le
modalità attraverso le quali la società organizza l’accesso ed il
godimento di diritti, beni e servizi
– Un’organizzazione ottimale della società, all’interno della quale è
compresa anche l’attività lavorativa, dovrebbe portare alla piena
inclusione delle persone disabili.

•

Limitatamente al nostro campo d’indagine (il lavoro) e territoriale
(la provincia di Brescia) abbiamo provato a verificare:
– le caratteristiche principali delle persone accomunate da questa
definizione
– il loro grado di inclusione nelle aziende
– cosa si intende per inclusione

• per questa riflessione abbiamo lavorato sugli elementi ricavati da una lettura
trasversale dei risultati dei questionari, sia di quelli somministrati ai
lavoratori, sia di quelli somministrati alle aziende

LEGGE 68/99
• Obbligo
assunzione di
almeno 1 disabile
+
• Almeno 36
dipendenti (RSU)

POPOLAZIONE
E CAMPIONE
Classe addetti
• 36-50
• 51-100
• 101-300
• Oltre 300

nimp = 115

Strati

Nimp = 928

δ?

Popolazione

Settore merceologico
-MANIFATTURA
-COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
-SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
-ALTRO

nlav = 834

Nlav = 99.238

LA STRUTTURA DEI QUESTIONARI
IMPRESE
• Settore
• Classe dimensionale, etc.

LAVORATORI
SEZIONE
ANAGRAFICA

• Canali utilizzati per
l’assunzione
• Eventuali difficoltà
adempimento obblighi legge
68
SEZIONE
• Eventuali difficoltà nel
processo di selezione di
CONOSCITIVO
persone disabili
PERCETTIVA
• Eventuali criticità
nell’inserimento
• Fattori da mettere in campo
per inserimento di successo
• Misure di cui l’azienda ha
beneficiato (incentivi L68, etc.)

• Motivazioni assunzioni disabili
• Grado di utilità misure per la
integrazione lavorativa
persone disabili
• Incidenza della presenza di
persone con disabilità su:
• Eventuali disagi manifestati
• Comportamenti conseguenti

SEZIONE
VALUTATIVA

• Genere
• Formazione, etc.
• Conoscenza problematiche legate alla
disabilità sul posto di lavoro
• Senso di agio/disagio con persone disabili
(psichiche / fisiche)
• Percezione diffusione pratiche
integrazione
• Opinione sulla percezione del tema della
disabilità sul luogo di lavoro
• Motivo dell'impiego dei disabili
• Adozione strumenti pro-disabili nella
propria azienda
• Grado di utilità di alcune misure se
utilizzate
• Strumenti da introdurre
• Fattori d'ostacolo all'affermazione delle
pratiche pro-disabili

SEZIONE VALUTATIVA RISERVATA AL
PERSONALE DISABILE
• Coerenza posizione professionale con
la preparazione / qualificazione
• Difficoltà nell'espletamento delle
mansioni (quali)
• In caso di difficoltà a chi ti rivolgeresti

RIFLESSIONI SULLA NOZIONE DI DISABILITÀ.
DISABILITÀ CERTIFICATA, DISABILITÀ PERCEPITA
•

Utilizzando i dati in nostro possesso è anche possibile provare a ricostruire i diversi contenuti che lavoratori
attribuiscono al termine «disabilità»
–

la sezione anagrafica del questionario richiedeva che il lavoratore rispondesse alla domanda circa la
modalità con cui aveva avuto accesso al suo posto di lavoro scegliendo tra le opzioni di collocamento
ordinario, mirato-Legge 68/96 o altre modalità:

• le possibili interpretazioni della nozione di disabilità si desumono dalla differenza tra il totale dei lavoratori
rispondenti al questionario nel suo complesso e
1. quello dei rispondenti alla sezione riservata al personale con disabilità (sono 178);
2. quello dei lavoratori che hanno indicato il collocamento mirato come tramite per l’assunzione (sono 63)

segue

«Chi sono» i rimanenti 178 che hanno risposto alla sezione disabili
e che dichiarano di non essere stati assunti tramite collocamento
mirato?
• Il numero dei lavoratori che hanno risposto alla sezione disabili
comprende anche quelli la cui disabilità non raggiunge una
percentuale tale da dare diritto a forme obbligatorie di
assunzione e/o che si percepiscono come disabili pur non
essendolo tecnicamente ovvero giuridicamente?

LE MISURE PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
•

Perché in questa relazione focalizziamo l’attenzione sulle risposte delle
aziende

– inclusione e accomodamenti ragionevoli

un obbligo di scopo

La domanda proposta nel questionario
•

Nel caso la sua azienda abbia utilizzato qualcuna delle misure sotto
elencate, potrebbe indicare il grado di utilità per la integrazione lavorativa
nella sua azienda delle persone disabili?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cambi nei processi di selezione del personale
Interventi sull’accessibilità dei luoghi di lavoro
Adattamento dei posti di lavoro
Acquisizione di strumentazione specifica
Formazione del personale dirigente e di tutti gli altri dipendenti
Utilizzazione di un tutor
Adattamento di processi formativi
Adattamento dei tempi di lavoro: flessibilità oraria
Adattamento dei mezzi di prevenzione dei rischi lavorativi

segue

•

Il risultato del questionario: l’aggregazione in due filoni
– la personalizzazione dell’intervento /adeguamento alle
esigenze del singolo lavoratore disabile (pacchetto 1)
– le misure finalizzate ad intervenire in maniera più
strutturale sulle forme di organizzazione dell’azienda
(pacchetto 2)
– il pacchetto 1 è quello che, nel complesso, riscuote il
maggiore interesse
• la selezione privilegia, tranne che per quanto riguarda
l’adattamento dell’orario di lavoro (pacchetto autonomo): l’utilizzo
di un tutor; l’adattamento dei processi formativi; l’adattamento dei
posti di lavoro; l’adattamento dei mezzi di prevenzione

– Riflessioni teoriche e rapporto efficacia/conoscenza

IL NEMICO È LA BUROCRAZIA?
• Nell’opinione dei datori di lavoro,
l’incremento dei costi aziendali e
l’abbassamento della produttività
sono i principali effetti negativi
determinati dalla presenza delle
persone con disabilità nei luoghi di
lavoro, con maggiore aggravio
economico per le imprese più
piccole
• Anche se l’aggravio di costi dovuti
alla presenza delle persone con
disabilità è maggiormente sofferta
dalle aziende di dimensione
minore, l’importanza dei benefici
economici connessi alla loro
presenza in azienda è
inversamente proporzionale
rispetto alla dimensione: sono le
aziende ricomprese nelle classi
dimensionali maggiori (da 101 a
300 e oltre 300) che danno
maggiore peso a questi.
• Wilcoxon rank-sum (MannWhitney) test: M=4,6 > M=3,15
• Z = 3,079, p < .0021

IL NEMICO È LA BUROCRAZIA?
•

La conseguenza che sarebbe dovuta derivare da
questa constatazione avrebbe dovuto essere un
ampio uso degli incentivi economici. In realtà molte
poche aziende ne hanno beneficiato.

•

Dall’elaborazione della sezione conoscitiva del
questionario si ricava che il 74% dei rispondenti
dichiara di non aver beneficiato degli incentivi di cui
alla legge 68/99 art. 13, l’89% di non aver
usufruito degli incentivi previsti dalle doti disabili
della regione Lombardia e il 98% di non aver
beneficiato degli aiuti economici per l’adattamento
del posto di lavoro.

•

Il risultato, in sé sorprendente, in parte potrebbe
essere motivato dalla formulazione della domanda
che utilizzando il verbo “beneficiare” (“potreste
specificare se la vostra azienda ha beneficiato”)
potrebbe avere fatto pensare al risultato
dell’azione, l’ottenimento del beneficio, e non alla
presentazione della domanda.

IL NEMICO È LA BUROCRAZIA?
•

Un’altra possibile interpretazione del risultato, invece, tiene conto di quanto
segnalato dalle stesse aziende con riferimento alle difficoltà incontrate
nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge n.68/99.

•

Tra i principali punti problematici quello relativo alla fruizione di agevolazioni,
decontribuzioni ed incentivi occupa il secondo posto.

IL NEMICO È LA BUROCRAZIA?
•

Questa interpretazione sembrerebbe indirettamente confermata dalle risposte
circa l’importanza che le aziende assegnano alle diverse motivazioni poste a
base delle assunzioni di persone con disabilità.

E’ cambiato l’approccio alla disabilità?
Riflessioni sull’inclusione
•

Ma cosa si intende per inclusione e come si può
misurare l’inclusione?
– la (percezione della) conoscenza(*)
– il “sentirsi a proprio agio”
– i motivi dell’assunzione (*)
– la diffusione nelle aziende bresciane delle misure di
inclusione
– la scelta delle misure di integrazione come indicatore di
inclusione? Variabilità dell’idea (*)

La scelta delle misure di integrazione come
indicatore di inclusione? Variabilità dell’idea
•

dicotomia tra le valutazioni espresse dai lavoratori e quelle manifestate dalle
aziende
–

i lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda in cui lavorano,
attribuiscono una maggiore utilità a strumenti di integrazione, potremmo dire
“concreti”, primo tra tutti “l’adattamento dei mezzi di prevenzione dei rischi
lavorativi”

– il primo passo per l’inclusione è la parificazione in
questo diritto ?

–

più in generale la preferenza dei lavoratori è andata a misure «strutturali»
(adattamento dei posti di lavoro; accessibilità luoghi di lavoro; strumentazione
specifica)

–

in secondo piano le misure che operano sull’inclusione attraverso tecniche
formative (adattamento di processi formativi; affiancamento di un tutor) o
relazionali (cambiamento dei processi di selezione; formazione di dirigenti /
personale alla tematica della disabilità)

• Cosa pensano i diretti fruitori di queste misure?

Conclusioni

• Differente idea di inclusione che emerge
analizzando i due versanti della ricerca (imprese e
lavoratori)

