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Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità: art 27 

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con 
disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri;  

 ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi 
attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano 
liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente 
lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e 
l’accessibilità alle persone con disabilità. 

     Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del 
diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito 
una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo 
appropriate iniziative – anche attraverso misure 
legislative – in particolare al fine di: 
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ART  27 della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità 

(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a ……. le 
condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento 
dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene 
sul lavoro; 

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con 
gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, …eguaglianza delle 
opportunità .. parità di remunerazione …, condizioni di lavoro sicure e 
salubri, ..; 

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri 
diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri; 

(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai 
programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego 
e alla formazione professionale e continua offerti a tutti; 

(e)  Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per 
le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel 
trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro; 
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ART  27 della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità 

(f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, 
l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in 
proprio; 

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico; 
(h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso 

politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione 
positiva, incentivi e altre misure; 

 
 
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con 

disabilità nei luoghi di lavoro; 
(j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di 

esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro; 
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di 

mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le 
persone con disabilità. 
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LO SCENARIO ECONOMICO E NORMATIVO 
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L’andamento dell’occupazione  nel periodo 2008/2015 non è confortante : costante calo degli 
occupati e relativo incremento delle persone in cerca di occupazione , tasso di occupazione in 
flessione  e quello di disoccupazione in costante crescita . Solo il 2015 con i dati del III 
trimestre mostra qualche  spiraglio positivo su tutti gli indicatori. 
Siamo in linea con l’area del Nord est  mentre la situazione è nettamente migliore di quella 
nazionale  



LO SCENARIO ECONOMICO E NORMATIVO 
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Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D. lgs. 151/2015 che apporta significative 
modifiche alla L.  68/99  
Emanazione di Linee guida  (entro il 23/3/2016 non ancora adottate)  di natura 
programmatica e metodologica  
        promozione rete integrata servizi 
         promozione accordi territoriali con parti sociale 
         Progettazione forme di inserimento in ottica bio-psico-sociale 

        utilizzo analisi delle mansioni da assegnare 
         introduzione un responsabile inserimento lavorativo  nei luoghi di lavoro 

Rafforzamento vincoli per imprese alla soglia dei 15 dipendenti ( assunzione non 
dilazionata ma entro 60 gg) per i partiti politici, organizzazioni sindacali e ONLUS 
Computabilità  nella quota di riserva di lavoratori disabili ma non assunti tramite il 
collocamento mirato , con percentuale di invalidità > 60% o 45% se di natura psichica  
Chiamata nominativa generalizzata  preceduta da selezione ( non obbligatoria)da parte 
del collocamento mirato per l’individuazione della persona idonea alla copertura delle 
mansioni 
Rafforzamento ruolo operativo comitato tecnico 
Banca dati collocamento mirato all’interno della banca dati delle politiche attive e passive  
Ridefinizione  e incremento incentivi  solo per assunzioni a tempo indeterminato  e a 
tempo determinato solo per persone con disabilità psichica. Gli incentivi  saranno erogati 
dall’INPS 
Modifiche alle finalizzazioni del Fondo regionale  disabili 



LO SCENARIO ECONOMICO E NORMATIVO 
Dal 1 luglio 2015 le funzioni in materia di lavoro sono state trasferite conL.R.13/2015 
dalle Province  alla Regione- Area Agenzia regionale per il lavoro 
Il personale  che operava sia nelle Direzioni provinciali sia nei Centri per l’impiego nel 
settore del lavoro è transitato nei ruoli regionali 
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Agenzia Regionale  per il lavoro 

Servizio politiche del lavoro         Servizio Lavoratori e Imprese  

Hub Giuliano 
 1 CPI 

Hub  Isontino 
2 CPI 

Hub Udine e 
Bassa Friulana 

4 CPI  
Hub Medio e 
Alto Friuli  6 
CPI 

Hub 
Pordenonese  5 
CPI 

C. 
Mirato 
TS 

C. 
Mirato 
GO 

C. 
Mirato 
UD 

C. 
Mirato 
PN 

Servizio colloc. 
Mirato 

Servizio 
Imprese 

Interventi 
politiche  
attive  lavoro 

Ammortizzato
ri sociali e 
rel.Ind. 

Osservatorio 
MdL 

Stranieri e 
conflitti   del 
lavoro 

Per un totale 
di 283 
persone  



I NUMERI DEL COLLOCAMENTO MIRATO 
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Le persone disabili  aumentano  sia in valore assoluto che come incidenza %  
sulla popolazione italiana  presumibilmente in relazione all’incremento della 
durata di vita  e delle malattie cronico-degenerative 

Nel contesto nazionale  gli iscritti al collocamento mirato  presentano un 
andamento altalenante tra picchi  e pesanti flessioni. L’area Nord est con 
eccezione del 2012 presenta una crescita costante.  



I NUMERI DEL COLLOCAMENTO MIRATO 
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Nel contesto  regionale   gli iscritti al collocamento mirato  presentano un 
andamento  di crescita, un triennio di sostanziale stabilità  ed una successiva ripresa  
in incremento. Ciò in analogia  con l’andamento del fenomeno nell’area del Nord est 



 I NUMERI DEL COLLOCAMENTO MIRATO 
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 flusso  avviamenti  persone disabili iscritte all’elenco  ex art 8 della L.68/99  con strumenti del 
collocamento ordinario   : dato medio  annuo  periodo 2007/2011                  2300 persone    
N.B I dati non sono confrontabili perché ogni persona può avere  più contratti nell’anno 

Dal 2008 si verifica una progressiva contrazione  degli inserimenti lavorativi  effettuati dal 
servizio del collocamento mirato con una ripresa nel 2011/2012 che si affievolisce nel 2013 
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L’Area del Nord Est è quella che raggiunge le migliori  performance per livelli di 
inserimenti lavorativi   in tutta Italia  .  
Il FVG  si colloca  al di sotto dell’Emilia Romagna e del Veneto ma prima del Trentino 
Alto Adige  con percentuali  di 2/3 volte superiori alla media italiana 

I NUMERI DEL COLLOCAMENTO MIRATO 
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POSTI RISERVATI E SCOPERTI PRESSO AZIENDE PRIVATE ED ENTI PUBBLICI 

I NUMERI DEL COLLOCAMENTO MIRATO 

Progressiva contrazione della quota di posti riservati  in aziende private e conseguentemente 
di quelli scoperti 

Permane una rilevante quota di posti scoperti presso gli enti pubblici  di maggiori 
dimensioni  ed in particolare nelle AAS 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA SI PUO’ FARE ? 

1.  MIGLIORARE LA  CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE  CON DATI CERTI  

2. DOTARSI DI UN MODELLO CONCETTUALE CONDIVISO 

3. DOTARSI  DI  UN MODELLO ORGANIZZATIVO CHE SI PONGA COME 
OBIETTIVO L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

4. DOTARSI DI STRUMENTI E DI RISORSE UMANE  

5. CONSOLIDARE UNA RETE DI SERVIZI COORDINATA  E COLLABORANTE 

6. INDIVIDUARE  NUOVI (O QUASI) PARTNER PRIVATI 

7. SVILUPPARE  INSERIMENTI LAVORATIVI IN  NUOVI AMBITI PRODUTTIVI 

8.  RACCOGLIERE , FAR CONOSCERE    LE BUONE PRASSI PRESENTI SUI 
TERRITORI  E DIFFONDERE  QUELLE PIU’ FACILMENTE  GENERALIZZABILI 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA  SI PUO’ FARE ? 
1.  MIGLIORARE LA  CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE  CON DATI CERTI 

Conoscere  è presupposto per le definizione di politiche  efficaci per l’inserimento lavorativo 

- Manca  a livello nazionale un organismo con compiti di rilevazione accurata della 
situazione  occupazionale  delle persone disabili nel suo complesso . 

- Unica fonte dati Relazione biennale al Parlamento sullo stato attuazione Legge 68/99  
inaffidabile per elevato n° province non rispondenti , difformità sistemi di rilevazione  e 
per  errori ( presentate 7 relazioni) 

- Osservatorio Nazionale Disabilità  (costituito nel dicembre 2010) : gruppo di lavoro n. 8 
“reporting e statistiche “ in fase organizzativa  ma sull’intero complesso delle politiche  
per la disabilità 

- Osservatorio sul mercato del lavoro regionale  :  esiste un unico documento di analisi e di 
valutazione della situazione occupazionale delle persone disabili  relativo al 2010 

Dal 2009 la Consulta regionale Disabili ha richiesto, tra i vari interventi per promuovere  
l’inserimento lavorativo, l’istituzione di un osservatorio regionale che raccolga dati 
quantitativi e qualitativi sulla situazione occupazionale , sugli esiti delle politiche e degli 
interventi attuati  con  strumenti    offerti dal quadro nazionale  e di quello regionale , 
sulle buone pratiche 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  :      COSA  SI PUO’ FARE ?  

2. DOTARSI DI UN MODELLO CONCETTUALE CONDIVISO 

 

 

Persona  
disabile Acquisizione 

ruolo 
lavorativo 

Menomazioni durature  in interazione 
con ambiente sfavorevole = disabilità 
Distanza  professionale 
Debolezza relazionale   

Progetto di vita a garanzia della continuità del percorso sociale/riabilitativo  

Area riabilitativo/terapeutica, 
 
 formativa , di inclusione ed  
 
integrazione sociale   

Area della mediazione 

Strumenti 
formativi 
propedeutici 
ex L.R. 41/96 

Acquisizione livello occupabilità 

Strumenti formativi 
di area lavoro ex 
L.R. 18/05 

Enti gestori 
servizi 
disabilità 

SIL 
Enti 
formazione 

DSM /DD 

SSC 
Collocamento 
mirato 

Tirocini ex DPGR 
166/2013 
Tirocini  salute mentale  
Progetti Pers F.A.P 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA  SI PUO’ FARE ?  
3. DOTARSI DI  UN MODELLO ORGANIZZATIVO  DEL COLLOCAMENTO MIRATO CHE SI PONGA 

COME OBIETTIVO L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Pubbliche amministrazioni prevalentemente organizzate per funzioni e compiti  derivanti da 
una o più fonti normative    modello formale e burocratico inadeguato per la gestione di  
                servizi alla persona  perché non si pone la domanda di quale sia 
                l’obiettivo da raggiungere con l’insieme  dei compiti 

Collocamento mirato  è  (dovrebbe essere )ora servizio alle persone e alle imprese e non più  
ambito di rilevazioni amministrative su avviamenti e cessazioni 

E’ necessario che il collocamento mirato  assuma una organizzazione per processi avvalendosi 
di professionalità “tecniche” e non solo giuridico/ammnistrative  

 

 

 

Processo di lavoro  = un insieme di attività organizzate da procedure, che utilizza ed elabora 
     una serie di input per ottenere output definiti. 
Output  = prodotto finito  che ha valore per il cliente ( interno od esterno ) di quel processo 
Processi  sono suddivisi in fasi o sottoprocessi  per ciascuno dei quali si individuano 
                  Obiettivi, responsabile, tecnologie da utilizzare, risorse umane coinvolte,                                 

informazioni da trasmettere e ricevere 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA  SI PUO’ FARE ?  

Processi di supporto 

Servizio alle 
persone disabili 

Servizio alle 
aziende  

Incontro domanda 
offerta 

Offerta di risorse umane 
disponibili e competenti 

OUTPUT 

Richieste di lavoro  con 
posizioni e profili 
chiaramente definite   

Il tema del modello organizzativo assume un’importanza fondamentale anche alla luce 
della riorganizzazione del servizio lavoro in fase di realizzazione da parte della Regione FVG 
che si sta invece orientando su un modello organizzativo  accentrato,per funzioni , del tutto 
inadeguato per questo servizio 
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3. DOTARSI  DI RISORSE UMANE E DI STRUMENTI 

CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA  SI PUO’ FARE ?  

Servizio collocamento mirato   regionale                  1 Posizione organizzativa 
                                                                                         3 operatori centrali 
                                                                                       21 operatori territoriali  su 4 strutture stabili 
Servizi integrazione lavorativa                                   28 operatori  su  4 enti gestori  che   
                           accompagnano direttamente i  percorsi 
           propedeutici e di area lavoro delle  
                            persone inserite 
Operatori di servizi sociali, DSM e D Dipendenze , 
Che seguono  persone con disabilità anche psichica    non quantificabili 
In percorsi di inserimento lavorativo 
Per un totale di                                                      cinquanta operatori circa  
Per i  8397 iscritti  nel 2013 c’è un rapporto (per il solo mirato ) di  1 operatore per 399 utenti 
Germania                                                                                                    1 operatore per 26 utenti 
Gran Bretagna                                                                                            1 operatore per 20 utenti 
 

Necessario potenziamento  di risorse umane  nei servizi  a supporto 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili 

 
 



CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI:     COSA  SI PUO’ FARE ?  

3. DOTARSI DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 

Masterplan Regionale 2000/2006 adottato. Non c’è nessun riferimento al  
      collocamento mirato ( nel 2003 passaggio competenze da  
       Regione a Province ) 

Masterplan Regionale 2007/2013 adottato . Non c’è nessun riferimento al  
     collocamento mirato 

Masterplan  Regionale 2012/2014  elaborato e mai adottato . C’era un  capitolo 
    specificatamente dedicato al collocamento  mirato 

 

 Unico testo generale  regionale :  “Documento Analisi e Attività Servizi  
    collocamento Mirato” 2011 elaborato dai  
    quattro  servizi provinciali  e dalla Direzione  
                 Lavoro presentato  pubblicamente ma che       
                    non ha mai assunto una veste ufficiale 

   

 Necessario  un  Masterplan  regionale   dei Servizi per il lavoro che contenga  
obiettivi e metodologie specifiche per l’accesso al lavoro delle persone disabili 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA  SI PUO’ FARE ?  

CONSOLIDARE GLI  STRUMENTI OPERATIVI Propedeutici sul piano quantitativo e qualitativo 
  
I Classici               tirocini propedeutici  ex L.R. 41/96  Conoscenza , Costruzione compatibilità,          
specifici                            Inserimento sociolavorativo 
                              tirocini di area lavoro ex L.R.18/05  Sviluppo competenze, assunzione  
                              Anno 2013 n  1017 tirocini per una spesa di  2.273.371€ 
                              tassi ripetizione borsa 78% assunzione 3,80%  chiusura/abbandono 14,75% 
 
I classici                borse lavoro  di area sociale/svantaggio , salute mentale, dipendenze 
non specifici        che possono coinvolgere anche persone disabili  
                               Anno 2013  n 2300 B.L. per una spesa complessiva 4.348.293,57 € 
                               tassi di  ripetizione borsa  max  salute mentale  68,42 % min  sociale 38% 
                                             assunzione            max  Dipendenze       11%        min  sociale 3,77% 
                                             chiusura/abbandono max sociale          58% min  sal. Ment.  21,32% 
Uno strumento nuovo  
Tirocini ex DPGR 166/2013  tirocinio formativo o di  orientamento o di inserimento o di  
             reinserimento in favore di persone svantaggiate  ex L. 381/91 tra cui anche 
             persone disabili attivabili da Servizi Lavoro, Cooperative sociali ,Servizi Sociali 
             Aziende sanitarie, Enti di formazione  
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA  SI PUO’ FARE ?  

Incrementare  Percorsi formativi  di base   di implementazione delle competenze   come 
             acquisizione titoli di studio , conoscenze informatiche 
 
Incrementare Percorsi formativi  specifici   di orientamento e a supporto  o   
            approfondimento delle   competenze necessarie 
                                                             nell’ambito lavorativo  in cui l’inserimento è stato  
            previsto  con tempistica coerente con il progetto  
 
 
 
C’è bisogno di      - operatori adeguatamente formati   nelle metodologie di inserimento 
                 lavorativo in tutti i servizi della rete 
                               - percorsi personalizzati attentamente  progettati , costruiti in rete  e  
                 monitorati   
                               - superare le logiche del   “diamo comunque una risposta a tutti” 
                               - Limitare i fallimenti  
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI  : COSA  SI PUO’ FARE ?  

utilizzare , oltre alle riserve di posti  in aziende pubbliche e private  e ai canali di cui alla 
L.68/99 ,con maggiore attenzione  i canali del collocamento ordinario con un preciso 
raccordo e coordinamento  con   il collocamento mirato   
 
 strumenti di inserimento    -   Lavori  di pubblica Utilità ( lavori temporanei in   progetti         
   non  specifici                           di pubblica utilità  proposti da Amministrazioni  pubbliche                                      
    e finanziati In parte dalla Regione , realizzati da  aziende  
                    private o cooperative sociali che  utilizzano lavoratori  
    disoccupati individuati dai CPI su Bandi appositi ( bando  
   29/03/2016 per disoccupati di lunga durata ) 
               -    Garanzia giovani rivolto a persone tra i 15 e i 29 anni ai quali 
     viene  garantito un pacchetto di misure  ( orientamento,  
     formazione professionalizzante, accompagnamento al  lavoro 
                                                      tirocini, sostegno all’autoimpiego) mentre l’azienda  disponibile  
                                                      all’assunzione  anche a t.det beneficia di un bonus   
     occupazionale 
                                                 -     chiamate per la copertura di posti di livello  A e B  negli enti 
                      pubblici 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI: COSA  SI PUO’ FARE ?  

Incrementare gli strumenti tecnici/ausili -   supporti tecnologici innovativi   ( non solo  
                                                             abbattimento di   barriere )  
                                     Promuove rapporti di collaborazione con soggetti  competenti ed 

                         associazioni  delle persone disabili  al fine di incentivare  la   
    conoscenza  e l’utilizzo di nuove tecnologie nel campo  della  
    comunicazione,  di ausili  alla mobilità ed altri dispositivi e  
    tecnologie di ausilio alla persona disabile  utili al  superamento di 

     barriere fisiche ed operative. (funzioni aggiuntive del Comitato 
                       tecnico proposte dalla Consulta Regionale disabili) non accolto 

Progetti di supporto    -  Formazione per il personale aziendale  dipendente  
                                                       -  tutoraggio  esterno ed interno da parte di  dipendenti                      
         aziendali nei confronti del lavoratore disabile 
                                                       -  supporti all’accessibilità fisica /trasporti 
       -  progettualità attivate  dalla Regione che  possano  
         prevedere, al fine della  loro realizzazione , l’assunzione, 
         con risorse a valere sul Fondo regionale ,di lavoratori  
         dedicati esclusivamente alle attività inerenti al   
         progetto  attivato, di durata pari a quella del progetto. 
         Progetti sperimentali 
Tutti interventi finanziabili con il FONDO Regionale Disabili 
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5. CONSOLIDARE UNA RETE DI SERVIZI COORDINATA  E COLLABORANTE 

 Centri per l’impiego  con  servizio per il Collocamento Mirato e per il collocamento ordinario  
 Servizi di  Integrazione Lavorativa 
 Servizio sociale dei Comuni 
 Servizi sociosanitari specialistici   Centri di Salute Mentale  Servizi per le dipendenze 
 Servizi scolastici  e Enti di formazione 
 Soggetti del terzo settore : cooperative sociali e associazioni di volontariato  
 
La rete ha bisogno di        reciproca conoscenza ( di competenze, organizzazioni , obiettivi) 
                                             reciproco riconoscimento 
                                             circolarità di informazioni 
                                             comprensione dei diversi linguaggi 
                                             formazione comune  non episodica  
                                             modalità formali di governo ( accordi, protocolli, procedure) 
                                             luoghi di confronto strutturati  (unità di valutazione, gruppi progetto)  
 

Si tratta di  una modalità di lavoro  essenziale ma molto complessa  che deve essere  
formalmente riconosciuta  dai responsabili dei servizi coinvolti e costantemente 

alimentata  
      

CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI: COSA  SI PUO’ FARE ?  
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6. INDIVIDUARE NUOVI (O QUASI) PARTNER PRIVATI 
- Le aziende  non obbligate  < 15 dipendenti 

 

 

 

 

Dato  in costante crescita ( salvo 2008)  e potenzialmente migliorabile 
Ambiente lavorativo a dimensione  circoscritta  e con relazioni più personalizzate 
 

- La cooperazione sociale di tipo B ( di inserimento lavorativo)   

Organizzazioni con specifica   vocazione  e competenza metodologica  all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate   
Buona tenuta occupazionale anche nel periodo di crisi 
Opportunità fornite dalla normativa in tema di  appalti pubblici  ( clausole sociali)  e dalle 
convenzioni ex art 14 del Dlgs 276/03 con ampliamento percentuali assolvimento obbligo 
di aziende private  a mezzo commesse alla cooperazione  sociale ( DPRG FVG n  1308/2014) 
Capacità innovativa in nuovi settori produttivi  ( informatica, grafica , ristorazione ,  turismo  

                   sostenibile )   
                 

 

 

CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI: COSA  SI PUO’ FARE ?  
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI: COSA  SI PUO’ FARE ?  

7. SVILUPPARE  INSERIMENTI LAVORATIVI IN  NUOVI AMBITI PRODUTTIVI 

     L’agricoltura sociale   -  settore  agricolo  con negli ultimi anni  un significativo dinamismo in              
              termini occupazionali (+6.2% occupati nel 2015 e + 12% tra under 35) 
              e produttivi con attenzione alla  sostenibilità ( biologico, agriturismo) 

                                            - ambito produttivo caratterizzato da ritmi  “lenti”e dal contesto 
             naturale , strutturalmente accogliente 

                                            - ambito di inclusione sociale e lavorativa  in cui può essere meno 
                             complesso individuare  spazi adeguati  anche per  persone più fragili                                                 

        Normativa                 -Legge 18/08/2015 n 141 definizione di attività  sostegno a mezzo                       
             appalti da enti  pubblici di servizi di mensa con clausola  specifica 

                                             - L.R. 23/2004 art 23 DPREG 47/2015 requisiti e sostegno a fattorie 
              didattiche e sociali 

       necessario:                     seria analisi  sulle potenzialità di incremento produttività aziende 
               agricole esistenti  e possibilità di inserimento di nuove  

                                                sostenere  e sviluppare potenziale mercato  sia pubblico  ( utilizzo 
                               clausole sociali negli appalti che favoriscano prodotti locali e/o 
                               biologici) sia privato come quello dei G.A.S. 
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CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI: COSA  SI PUO’ FARE ?  

L’autoimprenditorialità     incremento di iniziative  a sostegno di progetti di creazione  
                              d’impresa   da parte di persone disabili   predisposte  sia da   
                                               associazioni (ANMIL), Istituti (INAIL)  che da soggetti pubblici 
 
Finanziamenti              D.Lgs 21/04/2000 n 185 Contributi a fondo perduto mutui agevolati  assistenza 

    - favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialita', anche in  
      forma cooperativa;  
    - promuovere  formazione imprenditoriale …dei nuovi imprenditori; 
    - promuovere l'imprenditorialita' e …dei soggetti svantaggiati;  
                                       
       DPGR FVG 277/2013 incentivi alla formazione di nuove imprese … 
  Assistenza tecnica      Progetto Imprenderò 4  a supporto realizzazione attività con  
       seminari, corsi di formazione pacchetto ore consulenza individuale 
                                        Istituti ricerca e enti formazione che supportano lo start up di impresa 
 
Attività libero professionale   DPR FVG 11/11/2004 n. 375 contributi a liberi professionisti 
disabili  
 



28 

8. RACCOGLIERE , FAR CONOSCERE    LE BUONE PRASSI PRESENTI SUI TERRITORI  E 
    DIFFONDERE  QUELLE PIU’ FACILMENTE  GENERALIZZABILI 
Criteri di identificazione                     innovatività,  efficacia,  efficienza  ,sostenibilità , 
di buone prassi              riproducibilità (non sempre possibile) 
               si riferisce  al miglioramento qualitativo del servizio  
 
BP migliore                                            quella che maggiormente crea o rigenera il capitale sociale 

               ( relazioni di fiducia, cooperazione, reciprocità )    degli 
                attori coinvolti 

 
Necessario                                             raccolta  e individuazione  delle esperienze 
                                                                 classificazione  e valutazione  
                                                                 diffusione e informazione  
                 trasferimento esperienza  
                                                                 condivisione del modello e degli strumenti 
    La nuova  struttura organizzativa regionale del collocamento mirato dovrebbe  raccogliere  le  
    esperienze realizzate nei diversi territori   e metterle  a disposizione  delle diverse strutture e  

del  terzo settore   
Si segnala il volume :Salute mentale e Lavoro l’esperienza della regione FVG progetto Pro.P 2015  che raccoglie  , pur limitato 

all’ambito del disagio e disabilità psichica , 16 esperienze realizzate da servizi pubblici e 15 realizzate dal terzo settore  

                                                                

CONCRETIZZARE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI: COSA  SI PUO’ FARE ?  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 E LA PAZIENZA ! 


