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LAVORO E

TRASFORMAZIONE

Andare oltre, cogliere le opportunità e scartare i

pericoli. Cosa c'è di nuovo nel mondo del lavoro? 

IL LAVORO COME ATTO

CREATIVO

Il valore del lavoro (anche nel pensiero cristiano) è

dato dalla possibilità di operare, di agire nei contesti,

mettendo del proprio nei processi economici 

IL LAVORO IN

RELAZIONE ALLA

PERSONA UMANA

Il lavoro come fonte di significato di senso

per le persone, come istanza non

individuale e relazionale. 



2741 >300
QUESTIONARI
ESPLORATIVI 

 (FOCUS
DISABILITÀ)

ENTI COINVOLTI
COMPLESSIVAMENTE

AI LABORATORI
BRICKS FORM

MEETING IN
AZIONE 

PERSONE
COMPLESSIVAMENTE

MOBILITATE 

10



PROGRAMMAdel webinar

RESTITUZIONE DEI

PRINCIPALI CONTENUTI

EMERSI

durante il percorso, a cura di

Renzo Marcato e Alessandro

Svaluto Ferro

TAVOLA ROTONDA CON IL

SISTEMA DELLE IMPRESE 

Corrado Alberto (Api Torino)

Giannino Alessandra (UI Torino)

Moncalvo Roberto (Coldiretti Piemonte)

Pellegrino Gregorio (Aipec Piemonte)

moderata da Maria Grazia Marinò (Engim

Piemonte) e Massimo D'Amico (Abele

Lavoro). Intervengono

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

DI LAVORO

1 2 3

a cura dell'Ufficio Pastorale

Sociale e del Lavoro 



IL METODO

LEGO® SERIOUS PLAY®

basato su metodologie di

facilitazione espressive,

partecipative, cooperative

e attivanti 

METODI D'AZIONE

PSICODRAMMATICI



8 PERSONE DALLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

10 PERSONE DALLA COOPERAZIONE

SOCIALE/ETS

7 PERSONE DALLE AGENZIE LAVORO

NOT FOR PROFIT

2 PERSONE DAL MONDO DEL

VOLONTARIATO 

1 PERSONA COME LIBERA

PROFESSIONISTA

1 IMPRENDITORE SOCIALE

2 SINDACALISTI

2 PERSONE DALL'ASSOCIAZIONISMO

CHI ABBIAMO COINVOLTO?

37 PARTECIPANTI

7 LABORATORI



IL P
ROCESSO

DI LA
VORO

3. LE AZIONI DA METTERE IN
CAMPO
individuate alcune possibili
azioni per fronteggiare il
tema dell'occupazione deLLE
PERSONE CON DISABILITÀ

2. LE COMPETENZE
DEGLI OPERATORI

Costruisci un modello che descriva la
principale COMPETENZA/QUALITÀ che
devono avere le persone che si occupano
specificamente di accompagnare le
persone con disabilità nel mondo del lavoro
(puoi fare riferimento anche ad un ruolo
specifico)

10 PARTECIPANTI
Formazione professionale

2 persone dalla cooperazione sociale

(politiche del lavoro)

2 operatori della Diocesi

Psicologa

Imprenditore sociale

2 operatori di una società di consulenza

(politiche attive del lavoro

LA CONDIZIONE DELLE
PERSONE

1.

Costruisci un modello che rappresenta
la principale caratteristica che descriva,
dal tuo punto di vista, il rapporto
esistente tra persone con disabilità e
lavoro OGGI nel nostro TERRITORIO



LA CONDIZIONE DELLE
PERSONE CON

DISABILITÀ



FARE
RELAZIONE

SIAMO
PERSONE

LA FATICA

SVELAMENTO

CONQUISTALA STRADA
C'È

SALIRE 
LA SCALA

IL PONTE

INDIANA
JONES

ABBATTERE
BARRIERE E

COSTRUIRE PONTI



RICCHEZZA DA SCOPRIRE
La persona con disabilità, nella totalità delle rappresentazioni, viene vista come una

ricchezza (spesso da scoprire), una valigia piena di risorse, portatrice di altre conoscenze

utili ai contesti lavorativi. 

In linea generale, prevale l’idea che la disabilità possa trasformarsi in valore aggiunto e non

un problema da risolvere. Spesso però questa ricchezza non viene intravista dalle altre

persone con cui si relaziona. Alcuni modelli richiamano però il pericolo che sia la stessa

persona con disabilità spesso ad auto-processarsi e auto-ingabbiarsi in stereotipi che così

vengono riprodotti. 

condizione 1



Tendenzialmente coltiva pregiudizi e stereotipi, immaginando il disabile come soggetto

improduttivo, ostacolo per la produttività e potenziale pericolo per la tenuta economica. A

ciò si collega come la L68 sia vista  come un mero adempimento da rispettare (una sorta di

catena) e non una potenziale opportunità. Dal punto di vista metaforico il lavoro è

rappresentato come soggetto che dà le spalle alle persone con disabilità, ha lo sguardo

rivolto altrove, evidenziando non solo distanza, ma indifferenza. 

MONDO DEL LAVORO DISTANTE
condizione 2



Si tratta di una presenza costante (a differenza, per esempio degli altri focus

tematici, in cui queste figure non comparivano nella rappresentazione delle

condizioni).

I ruoli che vengono descritti spaziano dalla facilitazione delle relazioni (corde, ponti,

macchina instabile e precaria) per unire il mondo del lavoro con quello della disabilità

al favorire la scoperta del disabile come realtà positiva.

LA PRESENZA DEGLI OPERATORI

condizione 3



LA MAPPA
DELLE

COMPETENZE



LE COMPETENZE
"TRASVERSALI"

Quali caratteristiche devono avere gli operatori

che si occupano dell'accompagnamento delle

persone e dei target definiti? 

COMPETENZE

DI

ECOSISTEMA

COMPETENZE per
L'ATTIVAZIONE

L'EMPOWERMENT 

COMPETENZE

DI RELAZIONE COMPETENZE per
IL CAMBIAMENTO

CULTURALE 



LE COMPETENZE CHE PROMUOVONO EMPOWERMENT,

AUTODETERMINAZIONE E ATTIVAZIONE

Offrire strumenti alle
persone perché siano in

grado loro stesse di
autodeterminarsi,

superando gli ostacoli,
scoprire insieme a loro la

magia che portano con sé,

rendendo queste persone
meno “mitologiche”,

promuovere le stesse
persone come risorse. 

 

 Coniugare la strategia
dell’empowerment

(sviluppo della persona) con
la capacità di

accompagnare le persone a
stare dentro il contesto

sociale. In sintesi potrebbe
essere posto come il

tentativo di coniugare le
logiche del mercato con

quelle dell’inclusione sociale:

aiutare le persone a stare
dentro i contesti. 

 

Alcune raffigurazioni
evidenziano come

l’operatore debba avere la
capacità di stare alla

finestra, di non invadere il
vissuto altrui correndo il

rischio di sostituirsi, ma di
indirizzare, aiutare a fare

chiarezza, sostenere le
persone nella scoperta di
sé stesse nell’ottica della

promozione delle
competenze personali e

favorire la curiosità
(soprattuto nei giovani)



ascolto circolare e multiattore, richiamando il
protagonismo di una filiera intenta ad

accompagnare le persone per favorire la loro
inclusione sociale e che sia in grado di prendere in

carico (olisticamente) le persone

Un ascolto multisensoriale, non solo con le
orecchie, ma anche con altri organi (es. il cuore
come sensibilità) capace di creare i presupposti

dell’accoglienza (mediante un sorriso che
permette di entrare in relazione e di avviare

legami) e che sia in grado di andare in profondità
(es. andare oltre il CV e considerare la persona

nella sua globalità) e intuire dove l'ascolto diventa
anche capacità di osservazione;

 
ascolto, non come momento iniziale, bensì

attenzione permanente in tutto il percorso di
accompagnamento (oltre l’ingresso)

 

Avere visione, mettere a
fuoco le situazioni e i
contesti, mostrarare

adattabilità nei confronti
delle persone e delle

imprese, praticare empatia
per mettersi nei panni di, la

disponibilità come
presenza e ruolo di guida e

orientamento durante il
percorso, teamwork come
capacità di lavorare insieme

per un obiettivo comune 

LE COMPETENZE RELAZIONALI (con

le persone)

Accoglienza, dare giusto
valore e spazio alle

persone, valorizzando i
loro vissuti (sia positivi, sia
negativi), accompagnando

nella quotidianità
(sostenendo nelle piccole

attività della ferialità),
sostenendo la necessaria
transizione da migrante a

cittadino



Connettere esperienze e realtà differenti che
operano sullo stesso campo (formazione, lavoro,
impresa, etc), essere in movimento e conoscere

le realtà (soprattutto le imprese che, spesso,
soffrono di pregiudizi nei confronti delle

persone, ma forse anche gli stessi operatori
operano pregiudizi nei loro confronti), la cultura

dell’incontro permette di uscire
dall’autoreferenzialità. Le corde e le connessioni

sono la metafora più concreta di questa
competenza che invita ad uscire fuori e fare

sistema in una visione strategica.
La sfida dell’inclusione non si può vincere da

soli!
 

LE COMPETENZE D'ECOSISTEMA 



In questa famiglia rientrano quelle competenze che più che di
un singolo operatore paiono essere dei presupposti culturali
e/o organizzativi necessari affinché sua possibile un ingresso

autentico nel mondo del lavoro. In particolar modo si
evidenziano tre linee d’intervento (come aree di competenza):

1.    facilitati da coloro che devono organizzare il lavoro
all’interno delle imprese, favorendo e praticando il diversity 

 management come valore e ricchezza per il contesto
aziendale stesso;

2.    promuovere una cultura dell’inclusione tra i lavoratori
stessi, senza che si attendano le funzioni direttive, cooperare

per includere, avere uno sguardo d’insieme e una nuova
cultura del lavoro non legata esclusivamente alla produzione,

ma all’inclusione;
3.    avere uno sguardo sulle vulnerabilità non come
problema da risolvere, ma ricchezza da valorizzare.

 

LE COMPETENZE PER IL CAMBIAMENTO

CULTURALE E DEI CONTESTI ORGANIZZATIVI



LINEE
D'INDIRIZZO

E 
POSSIBILI
AZIONI



Gli interlocutori

individuati 

Vorremmo parlarne e

approfondire con...

IMPRESE

DIOCESI DI

TORINO

PERSONE CON

DISABILITÀ 

OPERATORI



Proposte di formazione per tutti i

soggetti coinvolti nell’inserimento

lavorativo: imprese, lavoratori,

persone con disabilità e gli stessi

operatori. Su quest’ultimo soggetto

si sottolinea l’importanza di non

avere operatori “improvvisati” e

poco professionali, l’importanza di

manutenere le proprie competenze,

mediante percorsi formativi

permanenti e supervisione d’èquipe. 

FORMAZIONE
Sono stati proposti veri e propri laboratori

della conoscenza reciproca tra imprese e

persone con disabilità per superare

pregiudizi, condividere reciprocamente le

fatiche, le aspettative e i bisogni. Tale

prospettiva dovrebbe aiutare a superare la

logica del “disabile-abile” e del collocamento

mirato come mero obbligo normativo,

immaginandolo come opportunità per vivere

la diversità. 

Accompagnamento post-tirocinio e

inserimento lavorativo per evitare il rischio di

caduta durante il percorso.

Si propone la costituzione di un

tavolo promosso dall’Arcidiocesi di

Torino sul tema disabilità e

inserimento lavorativo dove

mettere insieme coloro che si

occupano di collocamento mirato,

mondo delle imprese e fondazioni

(enti finanziatori). 

AZIONI PER IL NETWORKING CIRCOLARE

LINEE D'AZIONE PER LA PROMOZIONE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

PROMUOVERE DIALOGO E CURARE LE
RELAZIONI


