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CHI ABBIAMO COINVOLTO? 

88 DONNE 4 tipologie di
QUESTIONARIO, 

 

200 persone coinvolte nel
percorso d'ascolto

61 GIOVANI  24 MIGRANTI  

27 DISABILITÀ 



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 METODO

LEGO® SERIOUS PLAY®

basato su metodologie di

facilitazione espressive,

partecipative, cooperative

e attivanti 

METODI D'AZIONE
PSICODRAMMATICI



LA CONDIZIONE DELLE
PERSONE CON

DISABILITÀ
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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 CONDIZIONE DELLE
DONNE
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Spesso emergono due nuclei separati: quello della sfera personale e quello del mondo del lavoro. Il

rapporto con il mondo del lavoro viene descritto da  percorso a ostacoli (che caratterizzano il

percorso formativo fin da principio), muri da scavalcare e trappole da evitare. Non solo, spesso il

mondo della casa viene contrapposto a quello del lavoro, dove le donne sono costrette a cercare

un equilibrio continuo (e spesso fragile) perché comporta la necessità, da parte loro, di scegliere uno

dei due campi: o la famiglia o il lavoro. In particolar modo, uno dei modelli, evidenza la connessione

instabile (un ponte posto in alto) che richiama la pericolosità di attraversare questa strada, con il

pericolo di cadere. Questo non solo comporta il rischio di esclusione dal mercato del lavoro, ma

anche una scarsa realizzazione personale e professionale. 

FORTE DISTANZA, A VOLTE CONTRAPPOSIZIONE
condizione 1



La presenza degli uomini nel mondo del lavoro è “schiacciante” e posta sempre su una

torre, a sottolineare come il raggiungimento di obiettivi professionali e posizioni apicali sia

molto spesso precluso e appannaggio esclusivo delle figure maschili. In molti modelli viene

anche evidenziato il tema del gender pay gap: anche se si raggiungono le stesse posizioni

professionali, le donne non hanno stesso riconoscimento economico. 

 

POSIZIONI PROFESSIONALI PRECLUSE (DAGLI UOMINI) 

condizione 2



la mobilità e la capacità di muoversi in diversi contesti, portando sempre con sé uno sguardo diverso della

realtà

la bellezza e il valore delle risorse femminili e le loro capacità di trasformare i contesti in modo armonioso.

Queste risorse portano creatività e innovazione e possono creare le premesse per inventare cose nuove.  A

volte, però non sono riconosciute e valorizzate (sono coperte dietro un muro).

Non temono di sporcarsi le mani, sono disponibili a mettersi in gioco, fare fatica e di avere uno sguardo a

360° sulla realtà, che contempla la capacità di tenere insieme le cose: famiglia, dimensione personale, sfera

lavorativa e gestione economica

Un altro nucleo di rappresentazione è riscontrabile sul fronte delle capacità delle donne. Emerge un quadro molto

positivo e propositivo che evidenzia, con forza, come questo non sia riconosciuto nel mondo del lavoro

precedentemente descritto. Vengono evidenziate una serie di qualità: 

LE TANTE RISORSE DELLE DONNE
condizione 3 



la maternità e la genitorialità sono spesso fonte di rischio, in quanto avere dei figli rischia di farti

scivolare nella situazione iniziale e perdere tutti i progressi e successi ottenuti nella carriera

professionale; 

gli occhi addosso e la pressione sociale, la donna viene giudicata per tutto quello che fa, c’è una

pressione sociale maggiore che sulle figure maschili;

la questione dell’orientamento e del percorso formativo: fin da giovani le ragazze vengono

orientate a lavori pregiudizialmente pensati come femminili, precludendo possibilità e opportunità. 

ALCUNI PRECISI OSTACOLI: DISCRIMINAZIONI DI GENERE 

condizione 4 



LA CONDIZIONE DELLE
PERSONE MIGRANTI
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Tutti i modelli che rappresentano la condizione delle persone migranti evidenziano, con

forza, una potenziale situazione di marginalità in relazione al mondo del lavoro.

Quest’ultimo viene prevalentemente rappresentato con caratteristiche legate ai

concetti di distanza, inaccessibilità (le torri), invalicabilità (muri), talvolta addirittura

sovraordinato rispetto alle persone e schiacciante. 

DISTANZA E INACCESSIBILITÀ

condizione 1



 

 

In alcuni casi c’è però un tentativo di connessione tra le persone migranti e il mondo del lavoro, rappresentato

da una corda, spesso flebile, potenzialmente fragile, ma comunque presente e che mette in collegamento le

persone con il mondo del lavoro. 

Si evidenzia, grazie a questi collegamenti, che c’è la possibilità di fare un percorso, seppur faticoso, ad ostacoli,

irregolare per favorire l’integrazione e l’inclusione. Inoltre si evidenzia, anche da parte delle persone, il desiderio

di abbattere i muri, ma in questo momento (dove le difficoltà del covid amplificano la condizione di precarietà)

appare ancora più complicato, se non quasi impossibile. 

La formazione professionale, in uno dei modelli, viene visto come possibile strumento d’integrazione. 

 

MA VI È LA POSSIBILITÀ DI UNA CONNESSIONE

condizione 2 



L’idea del lavoro è fondamentalmente legata agli stereotipi vigenti circa il rapporto

con i migranti: gli uomini impiegati in lavori manuali e/o agricoli e le donne nel lavoro

di cura. Anche questi due ambiti sono separati tra loro, con quello femminile

ulteriormente svalutato (o detto ancor meglio le donne migranti sembrano subire una

doppia discriminazione: l’essere migranti e l’essere donne). Inoltre emerge con forza la

questione del lavoro sommerso: in nero, irregolare, ma anche culturalmente

scarsamente riconosciuto

PERPETUARE STEREOTIPI (NEL LAVORO)

condizione 3 



LA CONDIZIONE DEI
GIOVANI
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Molte metafore si soffermano sui concetti di distanza (isole separate e distaccate),

rappresentate da fortini inespugnabili, su cui sovrastano i datori di lavoro, spesso

indifferenti e rivolti con lo sguardo altrove ("concentrati sul loro problema"). Questi

datori sono rappresentati anche anagraficamente: le vecchie generazioni come

elemento ostacolante (preservare lo status quo) e con sguardo giudicante. La scala

viene indicata come strumento per superare i muri che si sovrastano, ma anche come

l'impossibilità di perseguire il proprio percorso di crescita.  

DISTANZA E INACCESSIBILITÀ AL MONDO DEL
LAVORO

condizione 1



 

 I giovani non hanno volto perchè nessuno li riconosce come soggetto pro-attivo, sono spesso

schiacciati dalle situazioni e travolti dai problemi, intrappolandoli nell'eterna immagine di giovani. Per alcuni

di questi le (poche) esperienze sono state talmente negative che si ha paura di intraprendere qualsiasi

cammino, si corazzano e si mettono dei caschi per proteggersi. In alcuni modelli emerge con forza la

dinamica del tempo: è sempre tutto uguale, nulla cambia, esperienze discontinue che non danno significato

e senso all'esistenza....

 

....ma un modello evidenzia la positività, i giovani come portatori di idee e d'innovazione (anche se spesso

sono inascoltati dagli adulti).   

GIOVANI SPERSONIFICATI, SCHIACCIATI E SVUOTATI,
MA.... 

condizione 2 



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

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

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 EVOCATI

SINDACATI
 

MONDO
DELL'IMPRESA

 
ISTITUZIONI

PUBBLICHE: REGIONE
PIEMONTE E

COMUNE DI TORINO
 

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

AZIENDE
 

AGENZIE FORMATIVE
 

DONNE STESSE
 

ISTITUZIONI PUBBLICHE
(PROGRAMMAZIONE

WELFARE)

 
COMUNITÀ LOCALI

 
CONSIGLIERA DI PARITÀ

 
MONDO DELLA SCUOLA 

DIOCESI DI TORINO
 

IMPRESE
 

PERSONE CON
DISABILITÀ

 
MONDO DEGLI

OPERATORI

MANAGER E IMPRESE
 

CPI
 

ENTI FINANZIATORI
 

MONDO DELLA SCUOLA
 

INSEGNANTI DI RELIGIONE
 

UPG TORINO
 

COOPERATIVE ED ENTI
SOCIALI

 
UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE 

MIGRANTI DONNE DISABILITÀ GIOVANI



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



formazione per i manager per favorire un cambio
di paradigma culturale sul ruolo delle donne dentro
le imprese; in tal senso è opportuno sviluppare il
filone del diversity management, pensando che le
differenze siano sia valore d’impresa sia valore
economico stesso
aprire le porte delle aziende per garantire l’ingresso
delle agenzie formative, promuovendo proposte di
formazione professionale e possibilità di percorsi
di carriera (che si concentrino non solo sul dato
tecnico, ma sulla crescita globale delle persone).

Dare spazio e valore alla responsabilità delle imprese.

Tra le azioni specifiche si richiamano:

PER UNA NUOVA CULTURA
MANAGERIALE E D'IMPRESA

networking di donne (gruppi tra pari) per socializzare,

scambiare risorse e opportunità materiali e immateriali nel
sostegno per armonizzare lavori di cura e lavoro. 

promozione del ruolo delle comunità locali come spazi
creativi per offrire servizi di cura e di prossimità, favorendo
l’integrazione tra carichi familiari e impegno lavorativo nelle
quali creare una nuova narrazione della maternità come risorsa
(e non come vincolo). 

identificazione di strumenti e supporto da parte delle aziende
sul tema del welfare aziendale, sia in termini di servizi, sia in
termini di riorganizzazione lavorativa (promuovendo
un’autentica flessibilità oraria e promuovendo lo Smart
Working come nuova modalità lavorativa che valorizza
l’approccio per obiettivi)

Favorire all’interno dei percorsi
scolastici, fin dall’infanzia, approcci
rivolti all'educazione al lavoro, alla
dimensione professionale e alla
parità di genere, superando vecchi
stereotipi circa lavori femminili e
lavori maschili. Educare alla scelta
attraverso percorsi di
orientamento permanente per le
giovani generazioni. 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
(PRECOCE)

LINEE D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL
RUOLO DELLA DONNA NEL MONDO DEL LAVORO

WELFARE DI COMUNITÀ



Costruzione di vademecum delle
cose da fare per favorire
l’ingresso lavorativo dal punto di
vista delle “pratiche
burocratiche": residenza,

permessi di soggiorno, apertura
conto bancario, utilizzo
bancomat, etc

Progetti di politica attiva del
lavoro promossi e finanziati (dal
punto di vista dei tirocini) dalla
Regione Piemonte 

STRUMENTAZIONE E SUPPORTO

momenti/percorsi chiari e semplici di conoscenza dei
diritti e doveri all’interno del mercato del lavoro,

aiutando le persone migranti a prendere coscienza delle
loro situazioni, evitando di cadere nella trappola
dell’irregolarità e del lavoro sommerso. 
laboratori pratici (legati alla formazione professionale)

in cui sperimentarsi in lavori ed esperienze di settore che
aiutino non solo l’apprendimento di competenze
professionali, ma soprattutto della lingua italiana (spesso
barriera importante) mediante un’esperienza concreta. 
implementazione delle attività di validazione delle
competenze maturate in ambito non formale e
ottenute attraverso l’esperienza di vita. 

LINEE D'AZIONE PER LA PROMOZIONE delle 
 PERSONE MIGRANTI  NEL MONDO DEL LAVORO

promuovere, grazie al lavoro
dell’associazionismo, gruppi di migranti
lavoratori e lavoratrici per aumentare il

capitale sociale e relazionale, guardando al
gruppo come dispositivo educativo che
mette in campo relazioni che favoriscano la
connessione tra risorse e il superamento
delle fatiche.

SOCIALIZZAZIONE E NETWORKING
RELAZIONALE

FORMAZIONE E LAVORO



I luoghi educativi della Chiesa (oratori e gruppi giovanili) devono far entrare questa dimensione come parte
essenziale dei percorsi di crescita (per non curare solo una dimensione spirituale astratta;

Le scuole, attraverso metodologie attive (come LSP), devono lasciar spazio al lavoro e alla conoscenza delle
professioni e dei talenti dei ragazzi, attivando percorsi di orientamento generale perché spesso i giovani, quando
terminano i loro percorsi scolastici, sono molto spauriti;
Dal salone dell’orientamento a quello delle competenze, dove in vetrina non ci siano le eccellenze dei vari istituti ma i
lavori, le professionalità, le competenze necessarie per poterle svolgere e l’incrocio con i propri talenti e aspirazioni;
Far entrare le imprese e le dinamiche del lavoro all’interno delle scuole anche in chiave informare e semistrutturata;

I CPI, attraverso tecniche e modalità creative (seminari, lego, etc), devono sviluppare negli stessi giovani la capacità
di orientarsi e di fornire loro una specie di mappa entro cui muoversi per entrare nel mondo del lavoro.  Fare gruppo
per ricercare l’occupazione è utile per avere uno scambio di informazioni e di relazioni. Il CPI può fare un Open Day
settimanale in cui i giovani s’incontrano per cercare lavoro!

La linea d’indirizzo prevalente è la strada dell’orientamento e dell’incontro, conoscenza e dialogo attorno al mondo del
lavoro (di cui si parla poco). Pertanto tutti gli spazi educativi possono essere utilizzati per educare alle scelte,

all’orientamento e alla dimensione professionale. In particolar modo si propone di:
Investire risorse (senza fretta e
senza un immediato ritorno) per
la crescita, la formazione e la
dimensione educativa dei giovani.
Aiutarli a sviluppare competenze
in una chiave di ecosistema

educativo 

Ridare significato allo
strumento del tirocinio nel
percorso universitario (spesso
adempimento formativo) e non
occasione di sperimentazione. 

LINEE D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEI
GIOVANI  NEL MONDO DEL LAVORO

STRUMENTI PER FACILITARE 

ORIENTAMENTO, ORIENTAMENTO,
ORIENTAMENTO



WEBINAR D'APERTURA
RIFLETTERE SUL TEMA DELLA RESILIENZA E INTRODURRE I FOCUS TEMATICI  

UGO MORELLI

Inclusione sociale, pro-

attivazione, creatività e relazione
tra RESILENZA e PERSONA

UMANA. Uno sguardo micro.  

SILVIA VACCA

Le imprese e le organizzazioni
sociali alla prova del Covid. Il
paradigma della RESILIENZA
applicato alle IMPRESE. Uno

sguardo macro 

p. TULLIO LOCATELLI

Tracce di resilenza nel Vangelo  

VENERDÌ 30 APRILE 
h. 18.00

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4JsK8KP6Rz2BiNx2Nv1t1Q


PROGRAMMA WEBINAR

SETTIMANA DELLA
RESILIENZA E DEL

CORAGGIO

MARTEDÌ 11 MAGGIO h.18.00 GIOVEDÌ 13 MAGGIO h. 18.00 MARTEDÌ 18 MAGGIO h.18.00

LAVORO E
DISABILITÀ:

l'inclusione sociale e
non è una favola

LUNEDÌ 10 MAGGIO h.18.00 

DONNE E
LAVORO: tra

fatiche e
opportunità

AIUTATI A CASA
NOSTRA: l'inclusione
sociale dei migranti
attraverso il lavoro

GIOVANI E FUTURO,
quale orientamento

per la vita
professionale?


