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Agenda 

incontro

• L’approccio bio-psico-sociale: tra modello medico e modello sociale.

• La scheda caratteristiche ambiente di lavoro

• Come “leggere” il funzionamento di un ruolo aziendale.

• Come “leggere” il funzionamento di un candidato/lavoratore.
• I 4 livelli di un percorso individualizzato persona con disabilità in 

azienda e le azioni che deve promuovere l’azienda per sostenerlo e 
valorizzarlo.

Questa iniziativa si 
svolge in piena 
adesione ai principi 
espressi da:

Convenzione ONU 

sui diritti delle 

persone con 

disabilità

Goal 8 - "Lavoro 

dignitoso e crescita 

economica” 
dell’Agenda 2030
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La Convenzione ONU sui diritti delle Persone

con disabilità

DEFINIZIONE DI PERSONA CON DISABILITÀ

Per persone con disabilità si intendono

coloro che presentano durature

menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o 

sensoriali che in interazione con barriere di 

diversa natura, possono ostacolare la loro

piena ed effettiva partecipazione nella

società su base di uguaglianza con gli altri. 
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DEFINIZIONE DI PERSONA CON DISABILITÀ

la disabilità viene intesa, come la 

conseguenza o il risultato di una complessa 

relazione tra la condizione di salute di un 

individuo, fattori personali e fattori 

ambientali che rappresentano le circostanze 

in cui egli vive.

Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, Salute e Disabilità
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Il modello biopsicosociale è una strategia di 

approccio alla persona, che attribuisce il 

risultato della malattia, così come della salute, 

all'interazione tra i fattori biologici (genetici, 

biochimici, ecc.), fattori psicologici (umore, 

personalità, comportamento ecc.) e 

fattori sociali (culturali, familiari, 

socioeconomici , ecc.)



La Convenzione ONU sui diritti delle Pcd

Si intendono le modifiche e gli adattamenti

necessari ed appropriati che non impongano un 

onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve

ne sia necessità in casi particolari, per garantire

alle persone con disabilità il godimento e 

l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di

tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali

6

DEFINIZIONE DI ACCOMODAMENTO 
RAGIONEVOLE
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Fattori contestuali ICF
ICF contextual factors

International Classification of Functioning, Disability and Health  

(World Health Organization, 2001)

Prodotti e
tecnologie

Relazioni e 
sostegno 
sociale

Ambiente naturale e  
cambiamenti 
apportati dall’uomo
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Servizi, 
sistemi e 
politiche

Atteggiamenti
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Sempre il modello ICF ci suggerisce che un fattore 
contestuale raramente agisce da solo. Per 
rispondere al bisogno della persona spesso 
occorre un «cocktail» personalizzato di fattori 
contestuali.

Questa combinazione personalizzata di ausili e 
adattamenti ambientali, la chiameremo 
«soluzione assistiva».
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Strumenti per la lettura del contesto aziendale
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Questionario attese del datore di lavoro
E’ un questionario che consente di approfondire l’analisi del profilo 
professionale/mansioni richiesto da un datore di lavoro, per ciascuna delle categorie ICF 
che con esso hanno attinenza.

Prima di procedere all’indagine è richiesto all’operatore, di avere una descrizione chiara 
del profilo professionale/mansioni che si accinge ad indagare.

L’indagine si svolge attraverso una serie di domande rivolte al datore di lavoro. 
La prima è:

• Questa attività è richiesta nello svolgimento delle mansioni?

Nel caso in cui l’attività specifica non sia richiesta, si passa ad indagare l’attività 
successiva.

• Se l’attività è richiesta si procede ad individuare:

 se l’attività è rilevante, rispetto all’insieme delle attività richieste per lo svolgimento
delle mansioni.

 quanto l’attività è incidente ovvero quanto è frequente nel tempo di lavoro
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La rilevanza e l’incidenza non sono parametri determinanti per l’incrocio, ma forniscono 
indicazioni utili per l’operatore finalizzate alla redazione del Progetto Personalizzato di 
inserimento lavorativo.

Segue una serie di campi nei quali vanno segnalati quali sono le caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro che impattano nello svolgimento delle singole attività. 
L’informazione viene registrata seguendo lo schema previsto dalla Scheda caratteristiche 
ambiente di lavoro (SCAL). Il questionario prevede che vengano elencate le caratteristiche 
già individuate nella SCAL, questo al fine di segnalare, nella successiva sezione “Note” 
quelle caratteristiche che possono diventare oggetto di un intervento di “adattamento 
ragionevole”.
Si indaga, infine, la Performance attesa che indica quanti problemi, nello svolgimento

dell’attività richiesta, il datore di lavoro si aspetta dal candidato. Il qualificatore di
Performance attesa ha due valori:

 0 significa “nessun problema nello svolgimento dell’attività”
 1 significa “lieve problema nello svolgimento dell’attività”.
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Altro esempio 
di funzione ICF 
da indagare …
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Strumenti per la lettura del funzionamento del 

lavoratore
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Le domande e le risposte sono formulabili in modo discorsivo usando 

linguaggio comune. La codifica in ICF può essere eseguita successivamente.

La scala di difficoltà nello svolgimento delle Attività va da “No” a “Sempre” e 
permette di attribuire il valore del qualificatore di Performance in fase di 

codifica.

La tabella di corrispondenza tra le risposte al questionario e la scala di gravità 

del qualificatore di Performance è la seguente:

Performance
No 0 nessuna difficoltà

Qualche volta 1 difficoltà lieve

Più volte 2 difficoltà media

Quasi sempre 3 difficoltà grave

Sempre 4 difficoltà completa
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Altro esempio 
di funzione ICF 
da indagare …
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Link ai ICF Core Sets ufficiali: http://www.icf-core-sets.org/

poi
poi scegliere la lingua: inglese, francese, tedesco, spagnolo, finlandese e cinese, poi:

http://www.icf-core-sets.org/


Quattro livelli diversi di partecipazione 

alla vita attiva.
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Inserimento                                                                   

Legge 
68/99



INSERIMENTO per la volontà di qualcuno 

essere collocato in un gruppo per 

affermare un diritto di uguaglianza in forza di 

un movimento culturale o di una legge;

cercare di superare la separatezza dal 

contesto;

imparare alcune regole di comportamento;

venire impegnati in un’attività;
le interazioni sono possibili per iniziativa di 

qualcuno.
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Integrazione
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INTEGRAZIONE in una nicchia sensoriale 

precisa:

essere con altri per un bisogno di far parte;

essere accettato dal contesto;

accettare le regole;

le attività diventano più complesse;

c’è scambio interattivo: adattarsi e adattare;
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Inclusione                                                                        



INCLUSIONE in una realtà che va oltre 

l’orizzonte sensoriale:
essere parte con gli altri anche 

sconosciuti;
essere riconosciuti dal contesto senza confini 

stabili;

acquisire un ruolo comprensibile anche a chi è 

lontano fisicamente; 

comprendere le regole di appartenenza ampia;

le attività diventano lavoro che vale anche per gli 

sconosciuti;

le interazioni sono reciproche e non fondate 
sulla compassione.
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Appartenenza aperta e accogliente



APPARTENENZA APERTA E 

ACCOGLIENTE 
per forza propria

essere consapevole del legame e del 

riconoscimento da parte del gruppo;

accettare i vincoli di appartenenza;

il contesto ha bisogno della presenza per 

mantenere un equilibrio; 

il coinvolgimento al contesto è anche emotivo e 

crea benessere;

la funzionalità delle regole è riconosciuta così che 
ha senso comprendere l’errore;

05/07/2021 35



il lavoro è riconosciuto da parte del contesto 

per la sua efficacia;

le azioni e le interazioni sono basate sulle 

competenze;

acquisizione di un’identità aperta;
condivisione del rischio d’impresa e dei 
risultati positivi e negativi raggiunti 

dall’impresa.
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