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DI LAVORO

ESERCIZI DI RISCALDAMENTO METODI D'AZIONE E

BRICKS FOR MEETINGS 

COSTRUZIONE 1  (SETTING)

PRESENTAZIONE DEI MODELLI (TECNICA DEL DOPPIO)

COSTRUZIONE 2 (COMPETENZE)

MESSA IN SCENA DELLE COMPETENZE

ELABORAZIONE DELLE AZIONI

 

REPORT DI
RESTITUZIONE
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I  PARTE-
CIPANTI

Co-Founder e Amministratore

Delegato Abile Job 

"UNA STRADA COMUNQUE SEMBRA

ESSERCI; BISOGNA INDIVIDUARLA E

ACCOMPAGNARE TUTTI I SOGGETTI

CHE DEVONO PERCORRERLA". 

Renzo 
MARCATO

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

"LA PALETTA CHE HO MESSO VOLEVA

RAPPRESENTARE L’INSUFFICIENZA DI

STRUMENTI E DI POLITICHE PER FAVORIRE

L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON

DISABILITÀ (SIA LATO AZIENDA, SIA LATO

PERSONA)". 

Ivana 
CHICCO

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



I  PARTE-
CIPANTI

Engim Piemonte - Collegio Artigianelli 

"ANCHE A ME STA A CUORE IL TEMA

DELLA CULTURA AZIENDALE IN

RELAZIONE ALLA DISABILITÀ. SPESSO

NELLE IMPRESE C’È MOLTA

IGNORANZA: NOI SIAMO ABITUATI A

RELAZIONARCI CON I DISABILI

QUOTIDIANAMENTE CHE NON CI

RENDIAMO CONTO DELLE LORO

DIVERSITÀ"

Alessia 
RICCIO 

Psicologia IO

"IL FATTO CHE LA SOCIETÀ SIA

INGIUSTA, NON CI DÀ IL DIRITTO DI

DEFINIRLI E DESCRIVERLI COME

DEBOLI. 

È IMPORTANTE CHIAMARLE PERSONE

CON DISABILITÀ E NON DISABILI,

SONO PERSONE". 

Marianna
DALL'ABBADIA Direttore Generale, responsabile dei

settori di Politiche Attive del Lavoro e

dell’Agenzia Formativa del Consorzio Abele

Lavoro.

"IL PUNTO PIÙ CRITICO NON È L’ARRIVO,

MA LA STRADA E IL TRAGITTO CHE DEVI

FARE. SE CADI UNA VOLTA CHE SEI

ARRIVATO, HAI COMUNQUE ALLE SPALLE

UN’ESPERIENZA POSITIVA E IL FATTO CHE

CE L’HAI FATTA"

Massimo D'AMICO 

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



L 'agenda è  stata costru ita  per  mettere in  d ia logo e  integrare in  modo armon ico le  due att iv i tà  d i

fac i l i taz ione .  L ’ ipotes i  teor ica  da cu i  s i  è  part i t i  è  che fosse poss ib i le  sper imentare un ’ i ntegraz ione

tra process i  partec ipat iv i  e  creat iv i ,  dando “az ione ”  ed  emoz iona l i tà  a l le  costruz ion i  LEGO®  messe

in  campo .  I l  documento r iporta i l  p iù  fede lemente poss ib i le  ogn i  passagg io  e  pens iero  proposto da i

partec ipant i .   

I l  seguente report  ha l 'ob iett ivo  d i  r ipercorrere le  fas i  d i  lavoro v issute  ne l  workshop ,  descr ivendo

puntua lmente tutt i  i  contenut i  emers i  attraverso la  voce de i  partec ipant i  e  le  att iv i tà  integrate

de l le  due metodo log ie  proposte :  BR ICKS FOR MEET INGS (by H i  Academy )  e  i  metod i  d 'az ione .  

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



L'ARGOMENTO DEL
NOSTRO
WORKSHOP

Il workshop s'inserisce all'interno di un percorso di riflessione avviato

dalla Pastorale Sociale e del Lavoro per approfondire i legami tra

trasformazioni sociali, mondo del lavoro, persone e inclusione. Il

cammino è stato avviato nell'ottobre del 2019, mediante il seminario

"Il Tempo delle E", in cui sono stati avviati dei focus group attorno al

rapporto tra lavoro e persone: nella fattispecie si sono assunti i

punti di vista dei migranti, delle persone con disabilità, delle donne e

dei giovani in relazione al lavoro e alle chanche di entrare e rimanere

nel mercato del lavoro. 

All'interno del percorso, la cabina di regia ha deciso di avviare alcuni laboratori in cui

elaborare possibili piste d'azione per fronteggiare le problematiche relative

all'inserimento lavorativo di macro-categorie di persone che, più di altre, sono a rischio

di esclusione (alla luce dei repentini cambiamenti sociali ed economici in atto). 

Il report pertanto si concluderà con un programma d'azione frutto di un processo

partecipato di lavoro che dovrebbe aiutare ad identificare piste e opzioni progettuali. 

QUALI AZIONI POSSIAMO
METTERE IN CAMPO PER
FRONTEGGIARE IL NODO
CRITICO/LA RELAZIONE

DIFFICILE TRA PERSONE CON 
 DISABILITÀ E MONDO DEL

LAVORO? 
 

QUALI STRATEGIE
D'INCLUSIONE VALE LA PENA
SPERIMENTARE AFFINCHÈ LA 
 DISABILITÀ SIA VISTA VOME

UN'OPPORTUNITÀ E UN
ARRICCHIMENTO, AZINCHÈ UN

PROBLEMA?

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



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

COSTRUZIONE 1 

LA CONDIZIONE DELLE PERSONE 



DICONO 
DEL MIO
MODELLO
La mia rappresentazione secondo altri punti di
vista attraverso la "tecnica del doppio"

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



TECN ICA DEL  DOPP IO

Massimo illustra e dà voce al

modello di Alessia parlando in

prima persona 

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa

Ho voluto costruire un modello multiplo per

rappresentare le tante difficoltà

dell’inserimento lavorativo. Da un lato ci

sono le aziende “fighe” con gli inserimenti

fighi, tipo l’ingegnere, il disabile-abile (quello

che richiedono le aziende); dall’altro lato c’è

invece quello più difficile (con la scala),

richiede fatica, di salire in una torre. Questo

avviene attraverso l’accompagnamento: noi

siamo la macchina con due ruote,

nonostante la nostra buona volontà non

siamo sempre messi in condizione di avere

tutte le ruote. Nonostante ciò cerchiamo di

muoverci, come ci consente il sistema a due

ruote, che non permette chissà quali

velocità, ma piano piano trasportiamo i

disabili a percorrere quella scala per fare

l’inserimento. 

E poi c’è il rapporto con le imprese:

dobbiamo aiutarle a comprendere che

l’inserimento non è né un favore, né un

obbligo, ma un’opportunità. Spesso

l’inserimento è solo strumentale, non

culturale. 

 

NON TUTTI GLI
INSERIMENTI

RIESCONO COL BUCO!



Ho pensato al mondo del lavoro e della

disabilità come due entità distanti che

difficilmente riescano ad incontrarsi

per pregiudizi. Ad esempio la parte di

costruzione sopra la torre è il mondo del

lavoro che guarda il disabile come

persona non produttiva e sprovvista di

capacità; il disabile è in basso e distante.

Questo vuoto si può colmare solo se

una persona scende oppure l’altro sale.

Per fare questo bisogna accogliere la

diversità. La persona con disabilità è

come ingabbiata dalla sua situazione,

legata a motivi diversi: di atteggiamento

personale (non ce la farò mai) oppure

perché s’incontrano molte barriere

(soprattutto culturali). Sulla torretta ho

messo anche una luce rossa perché le

aziende guardano a questo tema come un

pericolo/allarme perché sono spaventate

e pensano che si riduca il profitto. 

 

TECN ICA DEL  DOPP IO

Renzo illustra e dà voce al

modello di Ivana parlando in

prima persona smontiamo le
distanze

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



 

"Mi sembra che sia in linea con gli altri modelli: il
mondo del lavoro è un punto da raggiungere,

dove vorremmo accompagnare le persone". 

 

"Ma tutta questa fatica avrà un senso? È il
pensiero di coloro che lavorano in questo

campo e cercano di fare da collegamento.

Spesso è anche il pensiero delle persone
stesse". 

 

TECN ICA DEL  DOPP IO

Tutti gli altri illustrano e danno

voce al modello di Marianna

parlando in prima persona 

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa

 

L'EQUILIBRISTA

 

LONTANANZA

 

LA SCALATA
POSSIBILE

 

POSSIBILITÀ
DA AFFERRARE

 

L'UOMO CHE
CAMMINA SUI

PEZZI DI VETRO

 

 UNA
POSSIBILITÀ

C'È



TECN ICA DEL  DOPP IO

Alessia illustra e dà voce al

modello di Massimo parlando in

prima persona 

Il mondo del lavoro è una torre da
raggiungere e molto distante dalle
persone con disabilità. Nonostante

questa distanza c’è una

connessione. Le persone che

aiutano questi mondi ad incontrarsi

(come noi operatori) devono proprio

avere la funzione di ponte e raccordo.

L’operatore è quell’omino a destra

con l’occhio che accompagna,

orienta e indirizza la persona con

disabilità ad avanzare nel percorso. 

 

La persona che si trova a metà del
ponte vive il momento più difficile: è in

prossimità di entrare nel mondo del

lavoro, ma si trova nel punto di

congiunzione dei due archi e

pertanto rischia di cadere.  

 

UN PONTE PER
L’ETERNITÀ BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



Ho pensato a tre possibili percorsi che ci

possono essere tra il mondo del lavoro e le

persone con disabilità. Il primo è quello della

scala: si possono creare dei cammini tra

aziende e disabili che non finiscono bene

perché nel camminamento ci sono degli

spazi vuoti; possono quindi essere delle

possibilità cadute, anche se la buona

volontà non è mai mancata. L’esito quindi

potrebbe non essere positivo. 

Il secondo percorso è rappresentato dai

due mattoncini verdi, che rappresentano

due trampolini. Questi oggetti fanno si che

nel cammino tra azienda e disabile i due

non s’incontrano perché entrambi non

fanno lo sforzo necessario. 

Il terzo cammino è quello che si dovrebbe

realizzare: sia la persona con disabilità, sia

l’azienda mettono in campo azioni che

permettono l’incontro e il percorso va a

buon fine. In questa strada c’è anche la

figura di chi intermedia tra le due parti (il

mattoncino rosa) che facilita la soluzione

adatta.

 

TECN ICA DEL  DOPP IO

Ivana illustra e dà voce al

modello di Renzo parlando in

prima persona 

L'INCONTRO è
POSSIBILE: FIDARSI
DELLA DISABILITÀ

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



E ORA LA
PAROLA A CHI
HA COSTRUITO

la narrazione dei modelli secondo il punto di vista
di chi ha prodotto il proprio modellino LEGO®

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



PERICOLO DI CADUTA
la scala indica la volontà di

mettere in relazione l 'azienda e

la persona, ma il collegamento

ha degli spazi vuoti che

mettono in pericolo l 'esito

finale. 

RENZO

Una strada comunque sembra esserci;
bisogna individuarla e accompagnare
tutti i soggetti che devono percorrerla. 
Ivana ha fatto me molto bene; è stata
molto brava nell’esporre quello che ho
costruito.
Secondo percorso: più che trampolini
sono strade interrotte. 

LA STRADA C'È

COSTRUZIONE 1  - le
caratteristiche del rapporto
tra persone con disabilità e
mondo del lavoro 

IL PERCORSO BUONO
i due cammini (azienda e

persona) s 'incontrano, grazie

alla facilitazione e mediazione di

un terzo soggetto (il mattoncino
rosa sotto i due incroci)

PERCORSO SCONNESSO
Sono strade interrotte.

L’interruzione di questi due

percorsi è dovuta o alla volontà

o alla mancanza degli strumenti

necessari per riuscire ad

incontrare l’altro (che sia

l’impresa o la persona con

disabilità). 



ALESSIA

Anche per me la descrizione di Massimo andava molto
bene. Anche a me sta a cuore il tema della cultura aziendale
in relazione alla disabilità. Spesso nelle imprese c’è molta
ignoranza: noi siamo abituati a relazionarci con i disabili
quotidianamente che non ci rendiamo conto delle loro
diversità. Spesso le aziende sono in imbarazzo perché non
sanno come trattare con le persone disabili. Noi come
formazione professionale abbiamo la fortuna di avere lo
stage gratuito in cui noi siamo tanto presenti. Un’azienda
che invece entra nell’obbligo è più spaventata. 

SALIRE LA SCALA

COSTRUZIONE 1  - le
caratteristiche del rapporto
tra persone con disabilità e
mondo del lavoro 

UN MONDO DEL LAVORO da

scalare, per cui è faticoso per

le persone con disabilità

accedervi. Al termine della scala

c 'è anche un torretta

(inaccessibile). Questi sono i

percorsi di accompagnamento

più complicati. 

L 'ÈQUIPE DEGLI OPERATORI
viaggia su una struttura

solida, ma anche instabile (le

due ruote). Nonostante ciò va

avanti, accompagna le

persone con disabilità a

percorrere quella scala

GLI INSERIMENTI FACILI
quelli che spesso richiedono

le aziende, cercando il

disabile-abile, senza

problemi dal loro punto di

vista.  



MASSIMO

Alessia ha descritto bene ciò che ho inteso nella mia costruzione.
Non aggiungerei nulla rispetto alla sua descrizione. Il punto più
critico non è l’arrivo, ma la strada e il tragitto che devi fare. Se
cadi una volta che sei arrivato, hai comunque alle spalle
un’esperienza positiva e il fatto che ce l’hai fatta. Se cadi durante
il percorso senza raggiungere l'obiettivo si crea la frustrazione per
tutti (sia la persona, sia l’operatore). La frustrazione dell’altro
diventa anche la nostra. ma dobbiamo creare una nuova cultura
sulla disabilità: siamo tutti disabili e abili allo stesso tempo!

IL PONTE 

COSTRUZIONE 1  - le
caratteristiche del rapporto
tra persone con disabilità e
mondo del lavoro 

PERSONA e OPERATORE
INSIEME
Colui che accompagna (l 'occhio

che osserva) affianca la

persona con disabilità a

intraprendere il percorso

difficoltoso per raggiungere il

mondo del lavoro (la torre) 

IL PONTE (CONNESSIONE
INSTABILE) 
La persona con disabilità è in

cammino verso la torre;

questo è il punto più

pericoloso in quanto rischia di

cadere e si trova nel punto

più instabile del ponte. Il

problema non è l 'approdo, ma

il tragitto! 



MARIANNA

Mi ha stupito molto che ci sia una
grossa convergenza, anche se nel mio
modello non ho messo l’operatore, ma
solo la persona con disabilità che,
spesso, si mette degli ostacoli da sola. 

INDIANA JONES

 

COSTRUZIONE 1  - le
caratteristiche del rapporto
tra persone con disabilità e
mondo del lavoro 

OBIETTIVO AUTONOMIA
spesso lontano dalla persona

perchè lei stesa si allontana. Ma

questo obiettivo non è solo il

lavoro, ma

l 'autoconsapevolezza di sé. Il

lavoro ha funzione strumentale 

LA PERSONA CON DISABILITÀ, unica

presenza e omino nella costruzione, a

sottolineare la centralità stessa della

persona, la sua unicità, dotata di risorse

per poter decidere il proprio percorso.

Spesso questi strumenti non sono visti, in

primo luogo, dalla persona stessa che si

demoralizza da sola (oltre il contesto)  



IVANA

Renzo ha espresso molto bene ciò che
ho costruito. La paletta che ho messo
voleva rappresentare l’insufficienza di
strumenti e di politiche per favorire
l’inclusione delle persone con disabilità
(sia lato azienda, sia lato persona). 

ABBATTERE LE BARRIERE,

COSTRUIRE PONTI

COSTRUZIONE 1  - le
caratteristiche del rapporto
tra persone con disabilità e
mondo del lavoro 

MANCANZA DI STRUMENTI,

la paletta lontana dal lavoro e

dalla disabilità indica

l 'insufficienza di politiche del

lavoro volte a facilitare

incontro tra persone con

disabilità e imprese. 

ALLARME ROSSO 
Sulla torretta la luce rossa indica

come le aziende guardino a questo

tema, ovvero un pericolo perché

sono spaventate e pensano che si

riduca il profitto coinvolgendo le

disabilità nel proprio contesto

UNA DISTANZA (COLMABILE)

tra mondo del lavoro e

disabilità solo se uno dei due

fa un passo verso l 'altro...la

persona con disabilità è in

basso, ferma eingabbiata

nella sua situazione 



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)

COSTRUZIONE 2

LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI 



IL PANORAMAIL PANORAMA  
DELLEDELLE

COMPETENZECOMPETENZE

VISIONE

RISORSE
ACCOMPAGNAMENTO

CREATIVO

COGLIERE ADATTABILITÀBRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



RISORSE / ADATTABILITÀ / ACCOMPAGNAMENTO CREATIVO /
VISIONE /COGLIERE  

METODI D'AZIONE

PRESENTAZIONE DEI MODELLI DELLE
COMPETENZE

DOPO AVER PRESENTATO LA COMPETENZA
SPECIFICA, OGNUNO DI LORO SI È IMMEDESIAMATO
NELLA COMPETENZA EVOCATA



Ci sono una persona disabile
(davanti al finestrino) e l’operatore
(con il caschetto). Alla persona
dobbiamo offrire gli strumenti e le

risorse adeguate per proseguire il

suo percorso. Nella piattaforma ci
sono degli ostacoli (che deve
cercare di superare). Alcuni di
questi sono anche più grossi degli
strumenti che noi abbiamo per
affrontarli. Siamo noi con le nostre
capacità ad aiutare a superare i
momenti di difficoltà, dotandoli di
risorse che li aiutano a ripararsi
anche dai problemi (il finestrino
trasparente) e difendersi. 

RISORSE

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



OPERATORI UNITI

IL MESSAGGIO AGLI OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI PERSONE
CON DISABILITÀ 

MARIANNA, PSICOLOGIA IO

BRICKS FOR MEETINGS / METODI

D'AZIONE@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa

È importante chiamarle persone con disabilità e non disabili, sono persone. Noi siamo lì, sono loro che
vengono da noi perché capiscono di voler affrontare un percorso, stargli affianco per non avere più

difficoltà di chiunque altro. Il fatto che la società sia ingiusta, non ci dà il diritto di definirli e descriverli
come deboli. 



Si tratta di un omino che può girare
su se stesso e piegarsi per

cambiare prospettiva; ha tanti
strumenti, come i ponti, le corde, la
finestra, le scalette. Questo
rappresenta la nostra capacità di
essere aperti a 360°, adattandosi
alle persone che seguiamo e alla
realtà che incontriamo. Si tratta
quindi di un omino pieno di risorse. 

ADATTABILITÀ

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



NON FACCIAMO MIRACOLI, MA CI
CREDIAMO!!!

IL MESSAGGIO AGLI OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI PERSONE
CON DISABILITÀ 

ALESSIA,  ENGIM PIEMONTE

BRICKS FOR MEETINGS / METODI

D'AZIONE@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa

Adattarsi a quello che c’è a disposizione, anche gli ostacoli, oltre che le caratteristiche delle persone e
delle aziende. Sono degli elementi che esistono, non possiamo modificarli, ma utilizzarli per costruire

qualcosa di sensato. 
 



È importante che l’operatore che
accompagna sia una persona

molto aperta a tutte le possibilità

e sappia prospettare dei percorsi
più difficoltosi che possono, con
creatività, sfociare in possibilità di
lavoro (che spesso vengono anche
autoprecluse). Il successo
dell’accompagnamento dipende
anche dalle modalità e dal coraggio
con cui si fanno le proposte.

ACCOMPAGNAMENTO CREATIVO 

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



CREDICI FINO IN FONDO, NONOSTANTE LE
DIFFICOLTÀ

IL MESSAGGIO AGLI OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI PERSONE
CON DISABILITÀ 

IVANA, PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

BRICKS FOR MEETINGS / METODI

D'AZIONE@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa

Devo fare il massimo e aprirmi a tutte le possibilità con creatività per accompagnare questa persona
alla sua massima realizzazione con tutte le risorse e collaborazioni che posso trovare. Non posso

pretendere dagli altri il massimo se prima di tutto non lo faccio io
 



L’operatore deve avere

una visione d’insieme,

una visione allargata che
deve continuare a
crescere.  E’ una persona
che lavora sulle persone e
su se stessa, fa da punto
di riferimento per la
persona con disabilità (la
bandiera).  

VISIONE

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



AVERE VISIONE OLTRE LE APPARENZE

IL MESSAGGIO AGLI OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI PERSONE
CON DISABILITÀ 

RENZO, ABILE JOB

BRICKS FOR MEETINGS / METODI

D'AZIONE@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa

Chi si occupa di questa tematica deve avere delle caratteristiche di amore, di passione, deve crederci
fino in fondo. Questa è l’unica maniera per entrare completamente in questo mondo, altrimenti non
siamo credibili. Dobbiamo contagiare le altre persone, e soprattutto gli imprenditori, a promuovere

una nuova visione. 



Siamo in alto e
peschiamo le
opportunità (sia per le
aziende, sia per le
persone) perché abbiamo
una visione complessiva,

nonostante che anche noi
siamo messi su una pianta
instabile (da lassù viene
anche un po’ da vomitare). 

COGLIERE

BRICKS FOR MEETINGS / METODI D'AZIONE

@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa



SIAMO TUTTI SQUILIBRATI, SIAMO TUTTI IN
EQUILIBRIO PRECARIO

IL MESSAGGIO AGLI OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI PERSONE
CON DISABILITÀ 

MASSIMO, CONSORZIO ABELE LAVORO

BRICKS FOR MEETINGS / METODI

D'AZIONE@Alessandro Svaluto Ferro @Andrea Rosa

Cogliere vale per tutti gli inserimenti, sogno un mondo in cui non ci sia il collocamento mirato, in cui

l’inserimento lavorativo non sia un obbligo, che le persone siano valorizzate con le loro competenze e i

loro limiti. 

 



Grazie Massimo! Mi piace il tuo
"Siamo tutti squilibrati", perché 

 mi stimola nel pensare che
possiamo diventare tutti più

“equilibrati” solo se ci
sosteniamo reciprocamente.

Mi viene in mente la rete, il fare
sinergia ci permette di portare

avanti dei percorsi e dei
progetti.

Renzo Marcato
Mi piace molto la frase di Alessia

“non facciamo miracoli, ma ci
crediamo”, perché non facciamo
niente di speciale, ma abbiamo gli
strumenti giusti e li conosciamo,

abbiamo la formazione, siamo
nella rete…e per questo ci

crediamo. 
 

Marianna Dall'Abbadia
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ritornato nei propri
panni, ognuno prende
parola...



Mi piace "visione" di Renzo,

perché credo che avere
questa competenza ci spinge
ad andare oltre le apparenze;

mi ricorda gli occhiali a raggi X,

aiutare ad essere venditori di
questi occhiali per

accompagnare anche gli altri a
vedere oltre, a superare il

pregiudizio.

Massimo D'Amico
Mi rivolgo a Marianna perchè mi
piace "operatori uniti". Condivido

che ci sia bisogno di fare rete e di
condividere ed essere anche una
voce rispetto agli enti pubblici che

devono creare politiche per
aumentare le risorse sulle

persone con disabilità. 

Marianna Dall'Abbadia
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ritornato nei propri
panni, ognuno prende
parola...



Grazie Marianna! Mi piace
"operatori uniti", nel senso di

essere in rete come operatori.
Non tutti condividono la stessa

visione e gli stessi valori, sarebbe
invece bello, nel limite del possibile,

fare squadra per raggiungere lo
stesso obiettivo: lavorare al
servizio delle persone con

disabilità. 

Alessia Riccio
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ritornato nei propri
panni, ognuno prende
parola...



INDIVIDUATE ALCUNE
POSSIBILI AZIONI PER

FRONTEGGIARE IL
TEMA

DELL'OCCUPAZIONE
DELLE PERSONE CON

DISABILITÀ

LAVORO DI GRUPPO

LE AZIONI



Spesso ragioniamo ciascuno per sé rispetto al tema dell’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità. Pensiamo sia fondamentale coinvolgervi tutti, dandovi la parola, mettendoci da parte,

ascoltare le aziende e di condividere i vostri pre-giudizi. Abbiamo anche la necessità di comprendere
quali siano le aspettative, desideri e difficoltà delle persone stesse. 
Nel nostro mestiere dobbiamo essere dei facilitatori, siamo in una posizione mediana. Anche noi
abbiamo i nostri pregiudizi, vorremmo ascoltarci reciprocamente. La strada c’è, ma per colmare quel
vuoto, non basta che ci si metta un sol pezzo, devono essere di tutti. 
Abbiamo pensato di coinvolgere le persone con disabilità che vorrebbero entrare in azienda e farle
conoscere (quelle che lavoreranno con noi), attraverso dei laboratori in cui potete veramente
conoscervi e capire quali sono le risorse reciproche. Spesso non sapete come accogliere le persone in
carrozzina e autistiche. 
Sarebbe importante anche il ruolo della Regione in questo percorso. Magari all’interno dell’obbligo
inseriamo una parte di incontro e di formazione; in questo modo non si vanno più a cercare le persone
più abili tra i disabili, ma cerchiamo insieme la persona giusta per voi. 

IL PONTE

GRUPPO 1
I partecipanti hanno individuato alcune
azioni rispetto alla selezione della
condizione che loro vogliono fronteggiare,

secondo le competenze da loro costruite.

Inoltre hanno selezionato alcuni
interlocutori a cui rivolgersi
direttamente.  

AZIENDE
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PERSONE CON
DISABILITÀ

OPERATORI

I LABORATORI DELLA
CONOSCENZA

RECIPROCA

COGLIERE

RISORSE



Cara Diocesi, devi aiutarci a costruire delle reti informali tra gli operatori e le
organizzazioni che si occupano di disabilità e inserimento lavorativo, coinvolgendo le
fondazioni, gli enti finanziatori (anche quelle di emanazione diocesana) e le imprese
stesse per aumentare il capitale relazionale. È necessario muoversi come sistema
all’interno di questo campo, per evitare che ogni realtà si muova in ordine sparso; c’è la
necessità di costruire una struttura gestita da un capofila (appunto l’Arcidiocesi di
Torino) per avere un impatto maggiore sul mondo imprenditoriale e costruire un fronte
comune. 

LA STRADA C'È

GRUPPO 2
I partecipanti hanno individuato alcune
azioni rispetto alla selezione della
condizione che loro vogliono fronteggiare,

secondo le competenze da loro costruite.

Inoltre hanno selezionato alcuni
interlocutori a cui rivolgersi
direttamente.  

ARCIDIOCESI DI
TORINO
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OPERATORI

UN TAVOLO
DIOCESANO SULLA

DISABILITÀ E IL MONDO
DEL LAVORO 

ACCOMPAGNAMENTO
CREATIVO

VISIONE

ADATTABILITÀ



METTERE IN
FIGURALE IDEE È

STATO ISPIRANTE, È
SERVITO A FAR

COGLIERE
RELAZIONI,
SPECIFICITÀ

HO IMPARATO
COSE NUOVE.

 

MI È SEMBRATO DI
VIVERE UN

MOMENTO DI
VACANZA, SONO

STATO BENE 

SONO STATO
BENE, HO

PENSATO E
RIFLETTUTO.

 

I FEEDBACK RACCOLTI AL TERMINE
DEL NOSTRO WORKSHOP

MI SONO
DIVERTITA,
ANDANDO
OLTRE LA

QUOTIDIANITÀ.
 



ALESSANDRO SVALUTO FERRO 
certified facilitator method and
materials LEGO® SERIOUS PLAY®

ROSA ANDREA 
Psicologo e Psicodrammatista 

I DUE FACILITATORI
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LABORATORI PERCORSO

DEL TEMPO DELLE E

UFFICIO

PASTORALE

SOCIALE E

DEL LAVORO

"Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto"Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto

nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti glinel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli

spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare ispazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i

processi e pretendere di fermarli. processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significaDare priorità al tempo significa

occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazioccuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi". ". 

Papa Francesco, Evangelii GaudiumPapa Francesco, Evangelii Gaudium


