
UN’AGENZIA NON PROFIT PER IL

COLLOCAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ



Tasso di occupazione
1

Spread

17,9%
Con disabilità

50 / 100

Con 

nessuna

disabilità
67,9 / 100

Con nessuna

disabilità

57,8 / 100

Con disabilità

31,3 / 100

Spread

26,5%



2Cosa non funziona dell’attuale sistema?

La legge 68/1999 ha introdotto il principio 

del collocamento mirato: affidando la 

competenza agli uffici pubblici provinciali

1

2

3
La legge prevede politiche attive,  

agevolazioni e  incentivi per le imprese

Tutti principi giusti, ma il tasso di occupazione delle persone disabili è molto basso

Le imprese, le PPAA e gli enti pubblici

hanno l’obbligo di riservare alle

persone con disabilità una quota delle

proprie assunzioni

4
La legge prevede la partecipazione

delle parti sociali alla gestione del 

sistema di collocamento

1
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Un pensiero contro-corrente

Per un nuovo collocamento mirato
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Alla ricerca di una soluzione

Partire dal 

mondo

produttivo

01 Praticare la 

sussidiarietà.

02



La nostra 

visione 1

Le imprese e le PPAA non

sono controparte ma

stakeholder (portatori di

interesse)
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6Conoscere le esigenze 

dell’interlocutore

Ma solo entrando in questo

mondo …

… sarà possibile trovare –

insieme – la soluzione

migliore: la persona giusta

al posto giusto.

Il “collocatore pubblico”   ha una

scarsa conoscenza del mondo

del lavoro e quindi non 

comprende il linguaggio delle

imprese.



La nostra 

visione 2
Le persone con disabilità in

cerca di occupazione o di un

lavoro migliore diventano

artefici della loro inclusione

lavorativa
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Un’agenzia non profit per l’inserimento

lavorativo delle persone disabili

che nasce da una

partnership fra
Esperti di disabilità e 

lavoro

Persone con disabilità
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La missione

Promuovere l’accessibilità a ogni

livello e soprattutto nei posti di lavoro: 

un bene (o un servizio) accessibile è 

più sicuro, confortevole e semplice

Promuovere, nella società e nelle

realtà produttive, la  cultura

dell’inclusione: la consapevolezza del 

valore aggiunto che la persona 

disabile può apportare

Favorire nel mondo della

disabilità la conoscenza del 

mercato del lavoro e del mondo

del lavoro

Sostenere la formazione dei “passeur

della disabilità/lavoro”

(tutor, promotori 68, Disability Manager) e 

creare la nuova figura del  Disability Job 

Supporter 

Sensibilizzare, informare e formare il 

personale delle PPAA, delle imprese 

pubbliche, private e del privato sociale

01

02

03

04

05



10Gli obiettivi

01 Sostenere il sistema di 
collocamento pubblico e colmare i
vuoti che questo non può o non 

riesce a gestire

03
Dare vita ad iniziative concrete 
di orientamento, formazione e 
accompagnamento al lavoro e 

diffondere le buone prassi

Creare una rete di 
collaborazioni con tutti gli

stakeholder
02

05 Favorire la diffusione territoriale 
di cooperative e imprese sociali

04 Elaborare e presentare 
proposte migliorative delle 
norme nazionali e regionali 
vigenti

06
Organizzare 
convegni, seminari, 
ricerche e attività 
editoriali 
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Un’ agenzia di servizi



Alle persone disabili

Informazione

Supporto

Inserimento lavorativo

Orientamento

Formazione

lnclusione

orientamento al lavoro

corsi di formazione al lavoro
e professionali

progetti pesonalizzati di 
inserimento lavorativo
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Alle associazioni delle

persone con disabilità

Informazione

Supporto

Inserimento lavorativo

Inclusione

Informazione

Supporto

progetti di inclusione lavorativa
per i loro associati

sul mondo del lavoro e sul
mercato del lavoro

nella realizzazione di progetti e di 
proposte normative
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Alle imprese private e pubbliche

del personale aziendale

14

sull’assolvimento degli obblighi ex legge 68/99
Consulenza

del potenziale occupazionale dell’aziendaValutazione

agli obblighi attraverso un progetto

personalizzato
Ottemperanza

Formazione

Certificazione certificato di qualità sociale



Alle cooperative sociali

Promozione

Transizione

Sostegno

Supporto
all’accoglienza, alla valutazione e 
all’orientamento

delle convenzioni (art. 14, d. lgs. 
276/2003 e 12 bis Lg 68/99)

dei lavoratori con disabilità dalle
cooperative alle imprese

in tema di disabilità e mercato del 
lavoro

15

Consulenza

alla diffusione delle cooperative e 
imprese sociali



Ai servizi di inserimento lavorativo

Formazione e aggiornamento del personale
incaricato
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nell’utilizzo di buone prassi e 
nell’attivazione di sperimentazioniCollaborazione

Supporto nei processi di incontro domanda-
offerta



Ai servizi del 

collocamento mirato

Formazione

Sostegno

Promozione della legge 68/99

e aggiornamento del personale

nella diffusione di buone prassi e 
sperimentazioni
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Alla scuola

Orientamento al lavoro a favore degli studenti che
frequentano l’ultimo anno 

Aggiornamento

del personale docente sui temi
• della disabilità,
• del mercato del lavoro,
• delle procedure per  il

collocamento

18

nell’attivazione di stage Sostegno



Alle Università

Partecipazione alla formazione

Supporto
ai servizi universitari che si
occupano di orientamento e 
collocamento lavorativo

delle figure professionali addette
all’accompagnamento al lavoro

19

nell’attivazione di tirociniSostegno

di incontri fra aziende e 
studenti universitari disabili
attraverso eventi -Disability 
Day 

Promozione



Alle Regioni e alle agenzie regionali

Formazione del personale incaricato
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della legge 68/99 e delle buone
prassi

Promozione

Efficientizzazione dei servizi provinciali



Alle pubbliche

amministrazioni

Consulenza

Formazione

Promozione

sulla gestione del personale con 
disabilità

del personale dipendente

21

di progetti personalizzati di 
ottemperanza agli obblighi



Alle agenzie per il lavoro

ricerca di candidati per le aziende
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Recruiting

Cosulenze all’agenzia e ai suoi clienti

co-progettazione di percorsi formativiFormazione
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Sportello di ascolto e consulenza

alle persone 

con disabilità, 

occupate e 

disoccupate
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Sportello di prima consulenza

alle aziende private, alle 

imprese pubbliche e alle  

cooperative sociali



Newsletter
25
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Come funziona l’agenzia: le sue chiavi

Banca dati di 

persone con 

disabilità

Competenza

professionale del  

personale

Newsletter
Diffusione sul

territorio

Rapporto diretto con

le imprese e gli

stakeholder della

disabilità

Sportello consulenze 

alle persone disabili, 

aziende,   

cooperative  sociali



Il Comitato scientifico
27



Il Comitato consultivo 28



Fonti di finanziamento
29

Consulenza alle imprese sulla

“compliance legge 68/99”,

sull’inserimento e la gestione delle

disabilità in azienda

Fonte A Fonte C

Atti di liberalità

Fonte B Fonte D

Risorse pubbliche e private

destinate all’ inclusione

lavorativaQuote associative



Chiavi per il successo

Una rete di intese con tutti

gli stakeholder della

disabilità/lavoro

1

La formazione del 

personale
2

30

3 Una banca dati di persone con 

disabilità in cerca di lavoro

Una diffusa azione di

sensibilizzazione
4
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Contribuisci a far 

decollare l’


