
 
Ing. Angelo Bianchi, PMP 

kang.bia@iol.it 
  
 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

Proposta ANDEL 

‘Inclusione Lavorativa Persone disabili’ 

Scheda di identificazione (Bozza) 

A cura di Angelo Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Ing. Angelo Bianchi, PMP 

kang.bia@iol.it 
  
 

 

 

 2 

INDICE 

 

INTRODUZIONE ..................................................................................................................................................... 3 

1. CONTESTO DELL'INIZIATIVA ................................................................................................................... 3 

1.1 ORIGINE DELL'INIZIATIVA ............................................................................................................................... 3 
1.2 ANALISI DEL CONTESTO.................................................................................................................................. 3 
1.3 PROBLEMI DA RISOLVERE ............................................................................................................................... 4 
1.4 ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS ...................................................................................................................... 4 
1.5 DOCUMENTAZIONE: ANALISI E BASE CONOSCITIVA .......................................................................................... 5 

2. STRATEGIA D'INTERVENTO ..................................................................................................................... 5 

2.1 ANALISI E SELEZIONE STRATEGIE D'INTERVENTO ............................................................................................. 5 
2.2 OBIETTIVI GENERALI ...................................................................................................................................... 5 
2.3 OBIETTIVO DEL PROGETTO.............................................................................................................................. 5 
2.4 RISULTATI ATTESI .......................................................................................................................................... 6 

3. FATTORI ESTERNI (ASSUMPTIONS) ........................................................................................................ 7 

3.1 RISCHI ........................................................................................................................................................... 7 
3.2 ADATTABILITÀ DELL'INIZIATIVA A FATTORI ESTERNI ....................................................................................... 7 

4. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO .................................................................................................... 7 

4.1 ATTIVITÀ PREVISTE ........................................................................................................................................ 7 
4.2 ORGANIZZAZIONE .......................................................................................................................................... 8 
4.3 PIANO DI PROGETTO (TIMELINE) ..................................................................................................................... 9 

5. STIMA DEI COSTI ........................................................................................................................................11 

6. MILESTONE (E RELATIVI INDICATORI QUALITATIVI) .....................................................................11 

7. TARGET (E RELATIVI INDICATORI QUANTITATIVI) .........................................................................11 

8. IMPATTO .......................................................................................................................................................11 

 

ALLEGATI: 

 Tabella 1: Albero dei problemi 

 Tabella 2: Analisi delle strategie 

 Tabella 3: Albero degli obiettivi 



 
Ing. Angelo Bianchi, PMP 

kang.bia@iol.it 
  
 

 

 

 3 

INTRODUZIONE 
 

Questo documento è stato redatto dall’ing. Angelo Bianchi, PMP®, sulla base della Scheda di 

Progetto presentata da ANDEL per il PNRR. Ha l’obiettivo di un ulteriore allineamento della 

Scheda alle prescrizioni della Guida della Commissione Europea per la redazione dei PNRR 

nazionali. Rappresenta una bozza, da integrare con ulteriori dati. 

 

1. CONTESTO DELL'INIZIATIVA 

1.1 Origine dell'iniziativa 

Il presente documento trae origine e trova le sue fonti nella scheda predisposta dall’ANDEL 

(Associazione Nazionale Disabilità e Lavoro) e pubblicata al sito: 

https://andelagenzia.it/blog/2021/02/16/next-generation-eu-e-inclusione-lavorativa-delle-

persone-disabili/. 

 

1.2 Analisi del contesto 

L’Italia è in forte ritardo di processo nel settore dell’occupazione dei disabili rispetto alla 

media degli altri Paesi membri dell’Unione europea. Al riguardo, i pochi dati disponibili 

sono inequivocabili: 

 si stimano circa un milione di disabili disoccupati o inoccupati in Italia (fonte: 

Rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro e Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, IX Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili (gennaio 2021) d’ora in avanti: IX 

Relazione) 

 36% di disabili occupati nella fascia d’età 15-64 anni, contro una media europea del 

58% (dati dic 2019, fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, L’inclusione 

lavorativa delle persone con disabilità (dicembre 2019), d’ora in avanti: L’inclusione 

lavorativa), pari a 22 punti percentuali di ritardo; 

 età media dei disabili occupati molto alta (59 anni) 

 sistema di collocamento pubblico in affanno, con 20-30.000 inserimenti all’anno su 

800.000 iscritti, pari a una media del 3% del totale (dati 2018, fonte: IX Relazione) 

 scarso aggiornamento professionale degli addetti al collocamento pubblico, per la 

mancata allocazione di fondi destinati alla digitalizzazione dalla riforma del 2015 

(d.lgs. 151) 

 richiami della Commissione ONU, in attuazione della Convenzione UNCPRD 

 basso livello di digitalizzazione degli uffici per il collocamento pubblico 

 divari territoriali determinati, in particolare, dall’inapplicazione di norme ( ex art. 12 

bis della l. 68/99 ed ex art. 14 del d.lgs. 276/2003) 

https://andelagenzia.it/blog/2021/02/16/next-generation-eu-e-inclusione-lavorativa-delle-persone-disabili/
https://andelagenzia.it/blog/2021/02/16/next-generation-eu-e-inclusione-lavorativa-delle-persone-disabili/
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 sperequazioni nell’allocazione regionale dei fondi (dovuta all’art. 14 della l.  

68/1999), che di fatto sfavorisce le regioni più bisognose del Sud (al Sud ci sono il 

51% degli iscritti ma si realizza il 21% degli inserimenti). 

 

Ai problemi si somma il mancato sfruttamento delle opportunità: 

 poche migliaia di aziende (soltanto 815 nel 2018, un migliaio nel 2019 e 2020) 

sfruttano gli incentivi previsti dalla riforma del 2015 (che prevedono fino al 70% 

della retribuzione lorda per un periodo di 5 anni)  

 inapplicazione totale del d. lgs. 151/2015 che prevedeva l’istituzione del sistema 

informativo sul collocamento mirato 

 insufficiente diffusione di buone prassi (fonte: d. lgs. 151/2015)  

 scarso ricorso alle competenze del Terzo settore. 

 

1.3 Problemi da risolvere  

L’analisi dei problemi ha rivelato l’esistenza di chiare relazioni di causa-effetto tra vari 

problemi. Essa è sintetizzata nella Tabella 1: Albero dei problemi. 

I principali problemi emersi sono: 

1. Mancata attuazione del D.lgs. 151/2015 (art.1, comma 1, lett. f); 

2. Sperequazione (non equità) Nord-Centro-Sud nelle fonti di finanziamento; 

3. Gestione del Sistema inadeguata 

4. Sistema informativo dati Disabili inadeguato 

5. Impiego di società profit per il collocamento invece del Terzo Settore; 

6. Scarso accesso agli incentivi da parte delle le aziende a causa della mancanza di 

supporto alle aziende stesse nell’inserimento di lavoratori con disabilità; 

7. Inadeguata professionalità delle figure di sostegno dei disabili al collocamento. 

 

La concorrenza dei sette problemi citati determina elevato numero di disabili inoccupati o 

disoccupati. 

 

1.4 Analisi degli stakeholders 

L’analisi degli Stakeholders ha portato all’identificaziopne dei seguenti attori principali: 

 
Stakeholders Caratteristiche Interessi e 

aspettative 

Punti di forza e 

debolezza 

Impatto sul progetto 

1. Stima disabili inoccupati  600.000      Supportive 

2. Stima disabili disoccupati  400.000      Supportive 

3. Stima disabili con 

patologia complesse 
 500.000      Supportive 

4. Stima disabili donne  70%      Supportive 
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5. Aziende collocamento 

profit 
       Resistant 

6. Terzo settore        Supportive 

7. Uffici collocamento        Neutral 

8.          

9. …..         

         

 

[Sviluppare l’Analisi degli Stakeholders]. 

 

1.5 Documentazione: analisi e base conoscitiva 

 ANDEL, 2021, Scheda per il PNRR 

 [Elencare documentazione disponibile e grado di attendibilità] 

 

2. STRATEGIA D'INTERVENTO 

2.1 Analisi e selezione strategie d'intervento 

Le strategie possibili a contrasto dei problemi identificati sono schematizzati nella Tabella 2: 

Analisi delle strategie.  

Qui di seguito sono elencate le possibili strategie individuate: 

1. strategia di riforma del Quadro giuridico 

2. strategia di riforma delle fonti di finanziamento 

3. strategia di riforma/ammodernamento del sistema di gestione collocamento disabili 

4. strategia di creazione/ammodernamento del sistema informativo disabili 

5. strategia di coinvolgimento del Terzo settore e diffusione di buone pratiche 

6. stretegia di creazione e formazione di nuove figure professionali 

7. strategia di sostegno personalizzato ai disabili, attivabile tramite voucher (doti). 

 

2.2 Obiettivi generali 

Obiettivi generali del progetto sono: 

 ridurre il numero di disabili inoccupati o disoccupati; 

 ridurre il divario tra gli occupati disabili – abili (attualmente del 22%); 

 ridurre il divario disabili disoccupati italiani-media europea; 

 ridurre il divario territoriale tra i disabili occupati tra le aree del Paese; 

 aumentare l’accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse; 

 ridurre il rischio di richiami dalla Commissione ONU. 
 

2.3 Obiettivo del progetto 
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Obiettivo del progetto è l’accompagnamento al mercato del lavoro per 100.000 disabili entro 

il 30 giugno 2026, attraverso un sistema di ‘percorsi personalizzati di inserimento’ attivato 

tramite voucher (doti) da utilizzare prevalentemente con Enti del Terzo Settore (in quanto 

portatori di buone pratiche), per un budget complessivo previsto in 500 mln euro a valere sui 

fondi del PNRR. 

Il progetto proposto si accompagna ed integra con una Riforma del quadro normativo e degli 

incentivi, per favorire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro e ridurre le 

sperequazioni territoriali e con una componente di rafforzamento e digitalizzazione del 

sistema organizzativo e informativo centrale a supporto del settore. 

 

2.4 Risultati attesi1 

I risultati attesi del progetto sono: 

 

Work Packege 0: Mobilitazione e Messa a regime del sistema di gestione del progetto  

1. Raccolta, aggiornamento e analisi dei dati di base 

2. Costituzione del Team di Progetto e capacity building del Team 

3. Pianificazione Operativa di progetto 

 

Work Package 1: Riforma del Quadro normativo del collocamento dei disabili 

4. Attuazione di una disposizione del d. lgs. 151/2015 oggi inattuato (art. 1, comma 1, 

lettera f) che prescriveva di codificare le “buone pratiche di inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità”. 

5. Sperimentazione di facilitazioni (fiscali, amministrative e organizzative) per 

l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo  

6. Riforma delle fonti di finanziamento con l’introduzione di meccanismi perequativi 

(in particolare, con la modifica dei meccanismi che regolano l’articolo 14 della legge 

68/1999). 

 

Work Package n.2: Ammodernamento del sistema di gestione dei disabili 

7. Realizzazione di un sistema informativo centrale per la gestione del sistema di 

collocamento mirato dei disabili, con creazione della banca dati nazionale sul 

collocamento mirato. 

8. Definizione di nuove forme di partenariato tra Terzo settore e pubblica 

amministrazione 

9. Formazione e capacity building di nuove forme professionali. 

 

Work Package n.3:  Realizzazione di ‘percorsi personalizzati accompagnamento al lavoro  

10. Realizzazione di 100.000 percorsi di accompagnamento al lavoro personalizzati, 

articolati in fasi da 1 a 3, come segue: 
 

 Fase di Orientamento 

o Valutazione del "Potenziale lavorativo individuale" (P.L.I.) 

                                                
1 Nota bene: I risultati previsti dovrebbero essere proposti a seguito di un confronto tra gli stakeholder, cercando di 

contestualizzare esperienze sperimentate di successo. 
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o "Progetto (personalizzato) di accompagnamento al lavoro" (P.A.L.) 

o  Orientamento al lavoro 

o Attestato di orientamento 
 

 Fase di Formazione 

o Corso di formazione al lavoro (secondo il suddetto P.L.I.) 

o Corso professionale di qualificazione e/o riqualificazione 
 

 Fase di Collocamento e autoimprenditorialità 

o Azioni di scouting lavorativo 

o Tirocinio di formazione lavoro 

o Tirocinio lavorativo 

o Formazione del personale aziendale 

o Azioni di tutoring 

o Monitoraggio 

o Consulenze 

o Perfezionamento del rapporto contrattuale. 

3. FATTORI ESTERNI (ASSUMPTIONS) 

3.1 Rischi 

Il progetto potrebbe incontrare la resistenza delle aziende profit che attualmente operano nel 

settore. [Sviluppare l’analisi dei rischi con gli specialisti di settore]. 

3.2 Adattabilità dell'iniziativa a fattori esterni 

Il progetto dovrebbe prevedere azioni di coinvolgimento anche delle aziende profit che 

attualmente operano nel mercato. 

4. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

4.1 Attività previste 

Il progetto potrebbe svilupparsi in 4 Fasi, di cui una di mobilitazione e messa a regime del 

sistema di gestione degli Investimenti e riforme, e le altre tre concomitanti, così articolate: 

 

FASE 1: MOBILITAZIONE E SISTEMA DI PROGETTO (3 mesi) 

 Raccolta e analisi dei dati di base 

 Costituzione del Team di Progetto e capacity building del Team 

 Pianificazione Operativa di progetto 

 Kick off meeting 

 
FASE 2: RIFORMA DEL QUADRO NORMATIVO DEL SETTORE (24 mesi) 

 Attuazione del d. lgs. 151/2015 (art. 1, comma 1, lett. f) 

 Sperimentazione di facilitazioni per autoimprenditorialità 

 Riforma fonti finanziamento (l. 68/1999) 

 Riforma del sistema attuata 
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FASE 3: DISEGNO E REALIZZAZIONE SISTEMA GESTIONE DISABILI (36 mesi) 

 Sistema informativo centralizzato per il lavoro ai disabili 

 Nuove forme di partenariato Terzo settore - PA 

 Formazione di due nuove figure professionali accreditate: disability job supporter e 

disability manager 

 Inclusione lavorativa dei Disabili 

 Sistema di gestione a regime (Raccolta dati, Ruoli, Albo Fornitori) 

 
FASE 4: PERCORSI PERSONALIZZ. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (48 mesi) 

 Cicli delle seguenti fasi, destinati a 100.000 disabili, con doti da 3000 a 6000 € 

ciascuna. 

o Orientamento 

o Formazione al lavoro 

o Collocamento e Imprenditorialità 

 

4.2 Organizzazione 

Il progetto sarà realizzato da Personale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro), ente pubblico vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Il Team di Progetto sarà supportato da una ‘Commissione normativa’, responsabile della 

componente di Riforma del quadro di settore. 

Per il monitoraggio e controllo dell’attuazione dell’intervento è prevista l’individuazione di 

un soggetto indipendente, tramite procedura competitiva. 

Il Team di progetto comprenderà almeno i seguenti specialisti chiave, con esperienza senior, 

per una stima di impegno complessiva di 600 mesi-persona: 

 Project Manager 

 Esperto di politiche del lavoro per i disabili 

 Specialista sistemi informativi 

 Esperto di capacity building 
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4.3 Piano di progetto (Timeline) 
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5. STIMA DEI COSTI 
 

Sono previsti i seguenti costi: 

 
 Personale per: 

o Team operativo di progetto: 600 persone-uomo x …€/persone-uomo = ……€ 

o Membri della Commissione normativa: .. persone-uomo x …€/persone-uomo = ……€ 

o Servizio di monitoraggio e controllo: lump-sum …€ 

 N. 100.000 doti, di costo medio pari a 4000 €= 400.000.000 € 

 Spese di gestione operativa: 52 mesi x … €/mese 

 

Il costo complessivo previsto ammonta a 500.000 €. 

 

6. MILESTONE (E RELATIVI INDICATORI QUALITATIVI) 
 

 Mobilitazione e messa a regime del sistema di progetto   (si/no) 

 Attuazione della Riforma      (si/no) 

 Definizione del Sistema di gestione centralizzato  (si/no) 

 Completamento del progetto     (si/no). 

 

7. TARGET (E RELATIVI INDICATORI QUANTITATIVI) 
 

 Numero di figure professionali formate:  … 

 Numero di disabili accompagnati al lavoro tramite impiego delle doti: 100.000 

 

 

8. IMPATTO 
 

E’ previsto che il progetto abbia effetti positivi nel lungo termine sulle tre componenti significative 

per a valutazione dell’impatto: 

 

 crescita 

 nuovi posti di lavoro 

 coesione sociale e territoriale. 
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Tabella 1: ANALISI DEI PROBLEMI 
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Alto numero di Disabili

non ha un adeguato 

accompagnamento

al lavoro

Termine del

blocco 

licenziamenti

Ulteriori

licenziamenti

previsti

dopo il blocco

Pochisiimi occupati 

con

disabilità complesse: 

300/anno su 500.000

Scarso numero

disabili inseriti con

collocamento mirato

Divario 

Disabili occcupati

Itatia-altri Stati UE:

36% contro 50%

Divario occupati 

in Italia

Disabili-Abili:

36% contro 58%

Collocamento 

in affanno:

205.000 inserimenti

su 800.000 iscritti

Pochi dati e non

aggiornati (2018) 

occupazione Disabili

Basso livello

digitalizzazione

uffici collocamento

Prassi diverse

territorialmente

Alcuni istituti

completamente 

negletti

Divario

territoriale

Nord-Sud

Insufficiente

conoscenza

buone pratiche

Sperequazioni

(non equità fondi)

tra Regioni 

Sud svantaggiato

21% inserimenti 

su 51% iscritti

al collocamento

Poche aziende 

(800/anno)

usano incentivo del

70% retribuzione

Accompagnamento

gestito

territorialmente

da Aziende profit

Numero accompagnati

ignoto:poche

centinaia/anno

Difficoltà aziende 

adempiere obblighi 

assunzionali (l-68/99)

Donne disabili

maggiormnente

svantaggiate

art. 1.1.f  

D.Lgs 151/2015

inattuato (codifica 

buone pratiche)

Richiami

Commissione 

ONU

Debolezza 

organizzativa 

sistema collocamento

disabili

Impreparazione 

personale

preposto

collocamento 

ALBERO DEI PROBLEMI
EFFETTI

CAUSE

Over 50

da riqualificare

Alta età media 

Disabili italiani:

59 anni

Scarso numero

lavori autonomi

tra i disabili

Scarso 

impiego

competenze

Terzo settore
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Tabella 2: ANALISI DELLE STRATEGIE 
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Alto numero di Disabili

non ha un adeguato 

accompagnamento

al lavoro

Termine del

blocco 

licenziamenti

Ulteriori

licenziamenti

previsti

dopo il blocco

Pochisiimi occupati 

con

disabilità complesse: 

300/anno su 500.000

Scarso numero

disabili inseriti con

collocamento mirato

Divario 

Disabili occcupati

Itatia-altri Stati UE:

36% contro 50%

Divario occupati 

in Italia

Disabili-Abili:

36% contro 58%

Collocamento 

in affanno:

205.000 inserimenti

su 800.000 iscritti

Pochi dati e non

aggiornati (2018) 

occupazione Disabili

Basso livello

digitalizzazione

uffici collocamento

Prassi diverse

territorialmente

Alcuni istituti

completamente 

negletti

Divario

territoriale

Nord-Sud

Insufficiente

conoscenza

buone pratiche

Sperequazioni

(non equità fondi)

tra Regioni 

Sud svantaggiato

21% inserimenti 

su 51% iscritti

al collocamento

Poche aziende 

(800/anno)

usano incentivo del

70% retribuzione

Accompagnamento

gestito

territorialmente

da Aziende profit

Numero accompagnati

ignoto:poche

centinaia/anno

Difficoltà aziende 

adempiere obblighi 

assunzionali (l-68/99)

Donne disabili

maggiormnente

svantaggiate

art. 1.1.f  

D.Lgs 151/2015

inattuato (codifica 

buone pratiche)

Richiami

Commissione 

ONU

Debolezza 

organizzativa 

sistema collocamento

disabili

Impreparazione 

personale

preposto

collocamento 

ALBERO DEI PROBLEMI

e 

STRATEGIE
EFFETTI

CAUSE

 

Strategia 1: 

Riforma Quadro 

Giuridico 

 

Strategia 2: 

Riforma fonti 

finanziamento 

 

Strategia 3: 

Sistema di gestione 

del Progetto 

 

Strategia 4: 

Sistema Informativo 

Disabili 

 

Strategia 5: 

Partenariato 

PA-3° Settore 

Over 50

da riqualificare

Alta età media 

Disabili italiani:

59 anni

Scarso numero

lavori autonomi

tra i disabili

Scarso 

impiego

competenze

Terzo settore

 

Strategia 7: 

Sistema Inclusione 

tramite percorsi 

personalizzati 

 

Strategia 6: 

Formazione nuove 

forme prfessionali 
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Tabella 3: ALBERO DEGLI OBIETTIVI 
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Alto numero di Disabili

(100.000)

ha un adeguato 

accompagnamento

al lavoro

Termine del

blocco 

licenziamenti

Evitati

licenziamenti

previsti

dopo il blocco

Over 50

qualificati

Molti occupati 

con

disabilità complesse: 

.../anno su 500.000

Alto numero

disabili inseriti con

collocamento mirato

Divario ridotto

Disabili occcupati

Itatia-altri Stati UE:

...% contro 50%

Divario ridotto

in Italia occupazione

Disabili-Abili:

...% contro 58%

Alta età media 

Disabili italiani:

59 anni

Collocamento 

a reginme:

800.000 inserimenti

su 800.000 iscritti

Molti dati e e

aggiornati (2021) 

occupazione Disabili

Alto livello

digitalizzazione

uffici collocamento

Prassi uguali

su tutto il territorio

nazionale

Tutti gli istituti

attivati

Coesione

territoriale

Nord-Sud

Elevato

impiego

competenze

Terzo settore

Sufficiente

conoscenza

buone pratiche

Perequazioni

(equità fondi)

tra Regioni 

Sud recupera:

51% inserimenti 

su 51% iscritti

al collocamento

Molte aziende 

(.../anno)

usano incentivo del

70% retribuzione

Alto numero

lavori autonomi

tra i disabili

Accompagnamento

gestito

territorialmente

da Soggetti non profit

Numero accompagnati

noto:

.../anno

Facilità per aziende 

adempiere obblighi 

assunzionali (l-68/99)

Donne disabili

non

svantaggiate

art. 1.1.f  

D.Lgs 151/2015

attuato (codifica 

buone pratiche)

Riconoscimento

Commissione 

ONU

Rafforzamento

organizzativo

sistema collocamento

disabili

IPreparazione 

personale

preposto

collocamento 

ALBERO DEGLI OBIETTIVIEFFETTI

CAUSE

WP1- RIFORMA QUADRO GIURIDICO WP2- NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DISABILI WP3- PERCORSI PERSONALIZZATI INDIVIDUALI 

 


