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Nota di presentazione 

 

 I testi presentati non costituiscono l’integrale trascrizione degli interventi effettuati nel 

corso del convegno su “Lavoro e disabilità psichica” del 27 marzo 2012, ma rappresentano un 

ampio resoconto delle posizioni espresse nel corso dei lavori. 

 Per ragioni organizzative non abbiamo richiesto l’approvazione dei testi agli autori, ma 

riteniamo che il report dei lavori riferisca le cose dette nel corso del convegno nella maniera più 

accurata e fedele possibile. 

 Comunque ci scusiamo per le eventuali imprecisioni o inesattezze che si dovessero 

riscontrare. 

 

Roma, 23/07/2012 

 

 

Allegati: n. 16 interventi 
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NINA DAITA 

Responsabile Nazionale Ufficio Politiche per le Disabilità CGIL 

 

Ringrazio profondamente il Comitato Genitori Giovani Disabili Psichici che in un lavoro 

comune con la nostra organizzazione ha posto al centro di una magnifica iniziativa, quale quella di 

oggi, il valore del lavoro come valore di eguaglianza sociale, per tutti i cittadini, comprese, quindi, 

le persone con disabilità motorie, sensoriali, psichiche ed intellettive.  

Un Comitato di genitori orgoglioso dei propri figli, ma coraggiosamente determinato nel 

portare avanti, con noi, azioni puntuali di rivendicazione di politiche tese all'inclusione scolastica, 

lavorativa e sociale delle giovani e dei giovani con disabilità. 

Parleremo oggi di lavoro e disabilità, questione centrale in un momento di crisi 

occupazionale che colpisce proprio i più deboli. Una situazione allarmante, sia a livello quantitativo 

che qualitativo, è quella che riguarda l'occupazione e l'applicazione della legge 68/99. Dati alla 

mano, sono 768.390 gli iscritti al collocamento e solo 230mila gli occupati, il tasso di 

disoccupazione supera il 70% e tra il 2007 ed il 2009 l'occupazione delle persone con disabilità è 

crollata del 34%. Non solo, i disabili assunti con contratti a tempo determinato superano coloro 

che hanno un contratto a tempo indeterminato, contrastando quello che dovrebbe essere un 

'inserimento mirato' previsto dalla legge 68/99 per le persone con disabilità, che hanno più 

difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo. 

La CGIL ha chiesto al Governo un “Piano straordinario sul lavoro per le persone con 

disabilità”, una svolta che abbia la capacità di trasformare una situazione drammatica in una 

straordinaria opportunità per le persone disabili. Un Piano straordinario che getti le basi di un 

cambiamento che unisca e non divida le persone, la società, il Paese, attraverso una forte spinta al 

senso della solidarietà umana e del civismo collettivo. Il Piano sul lavoro per le persone con 

disabilità vuole restituire protagonismo al lavoro ed alle imprese, dando il giusto valore alle 

normative, perché  le leggi sul collocamento per i disabili vanno rispettate e non vissute come un 

fastidioso freno alla libertà d'impresa e allo sviluppo. 



Numerosi sono stati i provvedimenti discriminatori del Governo precedente verso le 

persone con disabilità, che sono oggi le più esposte al rischio povertà, come: i tagli alle politiche 

sociali, l'azzeramento del Fondo per la non autosufficienza, la campagna contro i falsi invalidi, la 

decurtazione del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili, che è passato da 42 milioni di euro 

a soli 11 milioni, ma anche la revisione delle percentuali di invalidità e i tagli alla riabilitazione e al 

sostegno scolastico.  

Inoltre, il diritto al lavoro deve essere un diritto universalmente riconosciuto. Per questo è 

indispensabile, attraverso una battaglia culturale, vincere i pregiudizi per riconoscere a pieno titolo 

tale diritto a tutte le persone con disabilità psichica, soggetti sempre più penalizzati da una crisi 

economica che continua a scaricare sui più deboli i suoi costi. Questo il nocciolo del dibattito 

attorno al quale si sviluppa il convegno di oggi, promosso dalla CGIL Nazionale, insieme alla FP CGIL 

e al Comitato Genitori Giovani Disabili Psichici, e patrocinato dalla Provincia di Roma.  

Ad allarmare il mondo della disabilità è il perdurare del pregiudizio negativo verso i disabili 

psichici considerati “incapaci e inaffidabili” e quindi inadatti a qualsiasi attività lavorativa. A 

conferma di ciò alcuni recenti dati elaborati dall'ISFOL, e che saranno illustrati nel corso 

dell'iniziativa.  

L'ampia partecipazione all'iniziativa di oggi sottolinea il bisogno di tornare ad una 

discussione approfondita su questi temi, una necessità che viene rafforzata dall’incertezza per il 

futuro, dalla sensazione di angoscia delle famiglie italiane con disabili e dalle preoccupazioni 

vissute dai lavoratori e lavoratrici con disabilità. La CGIL continuerà ad essere in prima fila nella 

difesa dei più deboli; per questo ha già annunciato altre iniziative, e la prossima sarà più pertinente 

alla riforma del mercato del lavoro. Nella riforma c'è un piccolo capitolo sulla disabilità, ma per noi 

è insufficiente. Si potrebbe fare qualcosa di più sulle politiche di inclusione lavorativa e noi ci 

faremo portatori di proposte, anche per far sì che l'inserimento dei disabili intellettivi sia una 

questione di rilancio del Paese, i cui cittadini sempre più chiedono politiche serie, efficaci ed 

efficienti che diano risposte ai bisogni delle persone, e sempre più esigono politiche di eguaglianza 

sociale che garantiscano dignità per tutte le persone, senza nessuna eccezione. 

 

 

 



FABRIZIO FRATINI 

Segretario FP CGIL - Welfare e Mercato del Lavoro 

 

 Nella storia del movimento sindacale ci sono conquiste legislative che, per la loro 

importanza, assumono un valore simbolico: la legge 68/99 è certamente una di queste. 

 Attualmente però la legge 68/99, a causa dei provvedimenti contenuti nel c.d. collegato al 

lavoro, risulta depotenziata e, tra deroghe e scarsi controlli, viviamo una situazione in cui una 

percentuale pari al 40% delle aziende sfugge di fatto agli obblighi previsti dalla legge 68/99; ciò 

accade proprio in una fase in cui registriamo una crescita del numero dei disabili inseriti nelle liste 

speciali per il lavoro. 

 La crisi colpisce duramente tutti i lavoratori, ma la penalizzazione è ancora più violenta ed 

ingiusta nei confronti dei lavoratori disabili: l’esame dei dati provenienti da diverse fonti dimostra 

che le imprese assumono meno personale e quelle in maggiore difficoltà possono chiedere la 

deroga all’obbligo di coprire la quota del 7% riservata ai disabili. 

 Il ricorso alla deroga, in molti casi, nelle aziende private è solo strumentale e pertanto 

inaccettabile, mentre la mancata applicazione della legge 68/99 negli enti pubblici deve essere 

considerata semplicemente vergognosa. 

 L’impegno della FP CGIL Nazionale, e di tutte le sue strutture, è quello di ridare dignità al 

lavoro dei soggetti disabili; è necessario impegnarsi per garantire loro l’accesso al lavoro lottando 

contro la progressiva riduzione dei diritti e delle tutele. 

 Dobbiamo denunciare il fatto che molte imprese private, ed anche molti enti pubblici, pur 

in presenza della necessità di ampliamento dell’organico, preferiscono aggirare le norme che 

regolano il rapporto di lavoro, non rispettando quanto previsto dalla legge 68/99. 

 Quello che si evince con chiarezza, e viene confermato da diversi osservatori regionali sul 

mercato del lavoro e da diversi istituti di ricerca sulle dinamiche occupazionali degli ultimi anni, è 

l’atteggiamento culturale, prevalente tra i datori di lavoro, di cercare di aggirare gli obblighi 

derivanti dalla legge 68/99: il 50% delle aziende private decide di correre il rischio di una sanzione, 

confidando nei limiti e nei ritardi del sistema pubblico di controllo. 



 Dieci anni fa la percentuale di disabili psichici era di circa il 30% del totale degli iscritti nelle 

liste speciali; oggi è arrivata al 50% del totale; in una società che si basa sull’intensificazione dello 

sfruttamento con l’obiettivo del profitto ad ogni costo, il numero delle persone con disagio sociale 

cresce costantemente. 

 Per questo motivo la FP CGIL vuole condividere una battaglia di civiltà, insieme alle 

associazioni dei disabili, per il rispetto e l’attuazione della legge 68/99, collegandola alla lotta che 

la CGIL sta facendo sui provvedimenti del governo sul mercato del lavoro. 

 Senza un sistema di ammortizzatori sociali, e senza politiche attive per lo sviluppo, il lavoro 

dignitoso e giustamente retribuito scomparirà progressivamente nel nostro paese. 

 La via da percorrere non è né facile né sicura, ma deve essere percorsa. E insieme la 

percorreremo. 

 

 

MARIA BARILÀ 

Dir. Gen. del U.O.R.C.C. del Dipartimento Funzione Pubblica della P.C.M. 

 

 

Ritengo sia doveroso, per ragioni sociali prima ancora che giuridiche, che il datore di lavoro 

pubblico, come quello privato, assicuri la massima tutela del diritto all’occupazione dei soggetti 

diversamente abili. 

Tale tutela viene principalmente realizzata escludendo dai vincoli in tema di assunzioni il 

reclutamento dei disabili per la copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge. 

Inoltre, per superare le problematiche legate al vecchio sistema di avviamento al lavoro 

delle persone con disabilità, con la legge 68/1999, il legislatore ha introdotto il principio del 

collocamento mirato, passando da una teoria impositiva ad una concezione consensuale e 

flessibile, volta a favorire la massima inclusione nel mondo del lavoro delle categorie protette. 

Già nell’art. 1 della legge si prevede che finalità della normativa è la promozione dell’inserimento e 

della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di 

sostegno e di collocamento mirato, inteso “quale serie di strumenti tecnici e di supporto che 



permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di 

inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e 

soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui 

luoghi quotidiani di lavoro e di relazione” (art. 2, legge 68/1999). 

Al collocamento mirato devono tendere le pubbliche amministrazioni, rivolgendo 

particolare sensibilità ed attenzione alla specifica condizione del soggetto disabile. 

 

Quanto al collocamento obbligatorio, l’ordinamento giuridico (v. art. 7 della legge 

68/1999), ai fini della copertura della quota d’obbligo, prevede tre diverse modalità di assunzione 

dei soggetti diversamente abili:  

1. la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il 

solo requisito della scuola dell’obbligo; 

2. il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche; 

3. le convenzioni (v. art. 11 della legge 68/1999). 

 

Reputo necessario che le amministrazioni, in caso di disponibilità di posti in dotazione 

organica, adottino tutte le misure utili alla copertura della quota d’obbligo ricorrendo in maniera 

complementare e fattiva alle modalità assunzionali di cui sopra, mediante programmazione del 

fabbisogno e tenuto  conto dei vincoli temporali previsti dalla legge. 

 

La convenzione rappresenta la modalità di reclutamento che più risponde alla finalità di 

collocamento mirato della legge 68/1999 e che consente il superamento dei limiti oggettivi che 

l’amministrazione potrebbe riscontrare con il ricorso alle altre modalità assunzionali.  

La convenzione può essere utilizzata come doppio canale per: 

- sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche più basse, in un’ottica di 

adempimento programmato della copertura della quota cadenzato a seconda degli 

obblighi occupazionali, oppure in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in 

funzione del fabbisogno.  

- effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le 

qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo.  

 



Le convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/1999 hanno ad oggetto la determinazione di 

un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il 

comma 2 del predetto articolo prevede che nella convenzione siano stabiliti i tempi e le modalità 

delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, 

della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d’obbligo. 

In un contesto di collocamento mirato, la convenzione può prevedere: 

- la facoltà di scelta nominativa; 

- lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento; 

- l’assunzione con contratto di lavoro a termine; 

- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.  

Accanto alle predette convenzioni, possono altresì essere stipulate dagli uffici competenti 

con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che 

presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.  

 

Lo strumento della convenzione trova applicazione in capo alle pubbliche amministrazioni 

in considerazione delle previsioni dell’art. 39 del decreto legislativo 165/2001 in base al quale è 

stata peraltro, in sede di Conferenza unificata, il 16 novembre 2006, adottata l’intesa in materia di 

diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’art. 11 della legge 68/1999 e dell’art. 39 del d.lgs. 

165/2001 con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati 

all’assunzione dei disabili. 

Il percorso per la definizione dei contenuti di tale tipologia di convenzione è definito dalla 

predetta intesa che si applica per favorire l’inserimento dei lavoratori disabili in tutte le pubbliche 

amministrazioni. 

A proposito dell’individuazione del numero dei posti da destinare a detta modalità 

assunzionale, l’intesa dispone che, ferme restando le quote di riserva di cui all’art. 3 della legge 

68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano una percentuale di posti, comunque non 

inferiore al 30 per cento e non superiore all’80 per cento di quelli non coperti e da coprire con i 

lavoratori disabili, attraverso l’attivazione dei percorsi di tirocinio.  

Il quaranta per cento delle predette percentuali può essere destinato all’'inserimento, con 

chiamata nominativa, dei lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2, dell’intesa tra cui i lavoratori 

disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602&


Nel contesto del collocamento obbligatorio, la disposizione evidenzia l’attenzione del 

legislatore alla particolare condizione dei disabili psichici. 

Si tratta di uno spunto e uno strumento normativo da tenere a mente per comprendere 

come detti soggetti abbiano, forse più degli altri, necessità di una particolare attenzione e per cui 

la funzione del collocamento mirato appare imprescindibile. 

 

 

FRANCO DERIU 

Ricercatore ISFOL 

 

Con riferimento alla Convenzione delle Nazione Unite sui diritti delle persone disabili, 

l’Italia nel 2009, dopo aver recepito la Convenzione interamente, si è dovuta adeguare per 

assicurare i nuovi impegni assunti. 

E’ stato istituito l’Osservatorio nazionale per le persone con disabilità. Esso è composto di 

associazioni di rappresentanza, sindacati, soggetti istituzionali e parti imprenditoriali. 

L’Osservatorio, quindi, ha una sua rappresentatività sicuramente significativa ed è l’interlocutore 

da stimolare e sollecitare affinché eserciti le funzioni al meglio. L’Osservatorio svolge in Italia una 

serie d’importanti attività: promuove ricerche, cura dati statistici e molti altri compiti fondamentali 

nell’ambito dell’art. 27 della Convenzione che prevede, tra l’altro, la non discriminazione, il diritto 

al lavoro e un ambiente lavorativo aperto all’inclusione. 

Vengono presentati i dati statistici sul problema del rapporto fra disabilità e lavoro, che 

riguardano il periodo 2008/2009: 

- i disabili iscritti alle liste di collocamento sono oltre 700.000 da diversi anni. Questo dato 

non corrisponde a una richiesta specifica di lavoro, in quanto ad alcuni, specialmente in 

passato, l’iscrizione serviva per scopi diversi (ad esempio per il riconoscimento 

dell’invalidità); 

- nel Sud gli iscritti sono circa il 50% del totale; 



- le aziende private con obbligo di richiesta di assunzioni disabili (anno 2009), sono circa 

66.000, con 209.000 posti da coprire. All’inizio dell’anno risultavano ancora 52.000 

scoperture. 

Nel pubblico, con obbligo di richiesta di assunzione di circa 4.205 aziende con una 

accoglienza pari a 60.700 posti per disabili, restano scoperti quasi 12.000 posti di lavoro.  

Anche se la richiesta non copre la reale domanda, il numero degli assunti risulta 

consistente; ma già all’inizio del 2009, sia nel pubblico sia nel privato, si nota una tendenza alla 

contrazione all’accoglienza. A causa della crisi economica (cassa integrazione, esoneri, ecc.) si 

registra un netto calo di avviamenti al lavoro (circa il 30%) rispetto all’anno 2007, calo che si 

evidenzierà soprattutto nel biennio 2010/2011. Rilevante è che nel computo delle percentuali, 

siano comprese anche le imprese che hanno assunto a prescindere dall’obbligo di legge. La 

percentuale di avviamenti di queste imprese si attesta intorno al 10%. 

Il tempo determinato è prevalente rispetto al tempo indeterminato: questo è un dato che 

accomuna i disabili agli altri lavoratori, ma è comunque evidente che ciò comporta un ulteriore 

disagio ai lavoratori disabili, bisognosi più degli altri di stabilità e garanzie. Ciò si riscontra 

soprattutto nelle regioni settentrionali rispetto al resto d’Italia. 

La convenzione è lo strumento maggiormente usato per l’accoglienza, perché consente  al 

meglio il collocamento al lavoro delle persone disabili. L’art.11 della legge 68/99 è più usato, meno 

usato è l’art.12 (cooperative sociali) ancora poco recepito in tutta la sua potenzialità. 

Mentre si registra un calo di assunzioni, il ricorso allo strumento della convenzione si 

accresce: è importante accertarsi se gli incentivi previsti dalla legge possano essere ancora 

sufficienti per favorire l’avviamento al lavoro dei disabili. 

Tutti questi dati amministrativi provengono dagli uffici provinciali del lavoro e si basano sul 

numero dei posti da coprire, sulle percentuali d’invalidità, sulla consistenza numerica dei disabili, 

ma non tengono conto dell’esigenza di valorizzare le capacità residue lavorative. L’Isfol ha sentito 

il bisogno di diversificare i dati tra disabili in generale e disabili psichici. Questo studio sarà 

illustrato dal collega Sandro Chiozza.  

 

 



ALESSANDRO CHIOZZA 

       Ricercatore ISFOL 

 

I dati che risultano dal progetto “Pro. P”, promosso dal Ministero del lavoro, sono proiettati 

per favorire e facilitare la lettura di tutti i presenti. Dall’indagine che riguarda l’inserimento 

lavorativo di soggetti con disturbi psichici in aziende private, e realizzata su un campione di 1000 

imprese italiane, comprese quelle senza l’obbligo di assunzione, è risultato che il 6,2% di esse 

occupa un disabile e il 2,2% occupa un disabile psichico. 

Sul secondo campione, composto di circa 500 aziende con più di 15 dipendenti, soggette 

quindi all’obbligo di assunzione di disabili, la quota sale al 45%, pari a 570 persone inserite. Tra 

queste 570 persone, 70 sono disabili psichici. 

Rispetto alla valutazione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, è 

emerso che il 78% degli intervistati ha dichiarato che non ci sono problemi particolari tra i 

lavoratori dell’azienda e le persone con problemi psichici. Le valutazioni negative e le criticità 

riscontrate sono soprattutto riconducibili al fatto di aver dovuto affrontare l’esperienza senza il 

sostegno di tutor esterni. Tutti gli imprenditori lamentano la mancanza  di un valido sostegno 

esterno. In tale prospettiva risulta importante promuovere e rafforzare partenariati di sostegno e 

accompagnamento finalizzati all’inserimento lavorativo di persone con disagio psichico. 

 

 

 

VIRGINIO MASSIMO 

Comitato Genitori Giovani Disabili Psichici 

 

 

 Il Comitato Genitori Giovani Disabili Psichici si è costituito partendo dall’amara 

constatazione dell’evidente penalizzazione dei propri figli rispetto alle altre categorie di disabili, 

soprattutto per quanto riguarda la possibilità dell’inserimento lavorativo. È chiaro che le difficoltà 



esistono per tutti, ma per i disabili psichici se ne aggiunge una ulteriore dovuta a due ordini di 

motivi: 

1. l’impossibilità per loro di rappresentare direttamente i propri interessi e difendere i propri 

diritti; 

2. la presenza in molti settori della società di un pregiudizio negativo nei loro confronti (che 

purtroppo registriamo anche in molti genitori di disabili psichici che non credono che i loro figli 

abbiano gli stessi diritti degli altri). 

 Per questo noi abbiamo abbiamo deciso di dare voce alle loro richieste e ai loro bisogni e di 

adoperarci in ogni modo per cercare di vincere il pregiudizio nei loro confronti. 

 La penalizzazione da noi denunciata trova conferma nei dati attualmente disponibili sul 

numero dei disabili psichici inseriti al lavoro. La ricerca Isfol del 2012, da questo punto di vista, è 

illuminante: conferma drammaticamente che la loro percentuale è assolutamente irrisoria. 

 Comunque, per avere un quadro più completo e articolato del fenomeno, sarebbe 

necessario promuovere una ricerca che finalmente possa utilizzare i dati raccolti dai centri per 

l’impiego disaggregandoli per tipologia, grado d’invalidità e capacità di lavoro residue. 

 

 Il problema principale resta quello di lottare contro il pregiudizio nei confronti della 

disabilità psichica: molte aziende private e tanti enti pubblici non li assumono perché convinte - a 

torto - che essi siano incapaci di lavorare e siano sostanzialmente inaffidabili. Anche se non 

espressa con chiarezza, resta al fondo del loro rifiuto la paura di una diversità che viene vissuta 

come una minaccia. 

 Chiediamo a tutte le agenzie formative di aiutarci in una battaglia culturale contro ogni 

forma di discriminazione in particolare nei confronti dei soggetti più deboli promuovendo la figura 

dell’addetto all’inclusione sociale (nessuno sia più tenuto ai margini o escluso dalla società in 

nessun modo e per nessuna ragione). 

 Il nostro principale obiettivo è che i disabili psichici possano inserirsi nel “normale” 

contesto lavorativo: il lavoro costituisce per il disabile uno straordinario momento di crescita e 

può anche essere - com’è stato ampiamente riconosciuto - un elemento di equilibrio e di coesione 

per il gruppo di lavoratori con i quali collabora. 

 Per questo motivo è importante che l’inserimento lavorativo avvenga nel modo migliore e 

certamente la presenza di una “figura di un addetto all’accoglienza delle persone con disabilità” 

avrebbe un effetto positivo al fine di favorire l’inclusione sociale. 



 Intendiamo richiamare l’importanza della piena attuazione dell’articolo 11 della legge n. 

68/99 che a nostro giudizio costituisce lo strumento fondamentale per l’inserimento lavorativo dei 

disabili psichici mediante il ricorso al tirocinio mirato all’assunzione. L’inserimento previsto 

attraverso il ricorso al tirocinio deve essere uno strumento utilizzato con la massima trasparenza 

offrendo questa possibilità al maggior numero possibile di soggetti con disagio psichico. Una 

migliore collaborazione tra le Asl e i centri per l’impiego potrebbe garantire in futuro l’inserimento 

di un numero più consistente di disabili psichici utilizzando tirocini mirati e chiamata nominativa. 

 Infine, a tutti i presenti, proponiamo di impegnarsi per promuovere la costituzione di un 

coordinamento nazionale per l’inclusione sociale dei disabili psichici: l’obiettivo è ambizioso e di 

difficile attuazione ma riteniamo che sia ormai ineludibile. Finora procedendo separati abbiamo 

ottenuto risultati insoddisfacenti: per questo è necessario unire le forze e preparare un 

programma comune di richieste mirate all’inclusione sociale per tutti i soggetti con disagio 

psichico. 

 

 

MASSIMILIANO SMERIGLIO 

Assessore Lavoro e Formazione Provincia di Roma 

 

Dopo aver portato all’assemblea i saluti del Presidente Zingaretti e di tutta la Giunta 

provinciale, l’assessore entra nel tema della discussione. 

Valutando il picco negativo delle convenzioni nel 2009, propone di ragionare sulla portata 

della legge 68/99, in previsione della prevista riforma del lavoro dove però non compare una sola 

parola sulla disabilità. 

Il lavoro non è più visto come idea culturale attenta alle diversità complessive, ma è 

esclusivamente rivolto al soggetto singolo, alla monetizzazione del risarcimento, improntato tutto 

sulla centralità dell’impresa. Questi temi si allontanano dalla 68/99, quindi è urgente impegnarsi 

per trovare scelte possibili che migliorino l’attuale impianto della riforma per evitare il rischio che i 

soggetti più deboli paghino un prezzo ancora maggiore. 

La Provincia di Roma, nel suo piccolo, ha lavorato abbastanza bene con i soggetti più fragili 

(formazione, collocamento obbligatorio, centro per l’impiego); ora con la previsione di 

ridimensionamento, tutto diventa più complicato. Non crediamo che la Regione possa svolgere 

tutte le funzioni che ora sono di competenza della Provincia e già ci sono segnali preoccupanti 



riguardo alla riduzione delle risorse economiche che rischiano di non far iniziare, già dal prossimo 

anno, i nuovi corsi di formazione. 

L’appello è ad impegnarsi per non ridurre le Province ad una realtà di secondo piano; 

sicuramente è fondamentale lasciare alle competenze provinciali almeno la formazione, le 

politiche attive del lavoro e i centri per l’impiego.  

 

 

SALVATORE MARRA 

Segreteria CGIL Roma e Lazio 

 

Membro della commissione tripartitica, sollecita una mobilitazione di tutte le parti 

interessate, per far fronte a una situazione di una gravità assoluta dovuta ai fondi illegittimamente 

non trasferiti alla Provincia di Roma. Le persone disabili, che già pagano sulla loro pelle i disagi per 

la privazione di molti servizi e per scelte scellerate, in futuro vedranno la loro situazione 

sicuramente peggiorata. 

La Giunta provinciale discuterà modifiche molto importanti per disciplinare meglio le 

convenzioni. La discussione, frutto di un lungo lavoro collaborativo tra la Provincia di Roma e le 

associazioni di categoria dei disabili, sicuramente agevolerà soprattutto le persone con disabilità 

psichica; in particolare c’è da affrontare il problema dei tirocini di lunga durata che si giustificano 

solamente se esiste una prospettiva di assunzione.  

La mancanza di fondi non permetterà di far partire le convenzioni e i tirocini post-

formazione che non sono previsti nella riforma del lavoro, condannando  di fatto i disabili psichici 

o al lavoro nero o all’esclusione totale dal mondo del lavoro 

Non esiste la concertazione, perché la commissione regionale per il lavoro non è 

convocata; l’atto d’indirizzo, che serve alla Provincia per fare le graduatorie è scaduto, così come 

anche il piano per le disabilità più gravi, né c’è da parte delle istituzioni la disponibilità a incontrare 

le parti sociali congiuntamente.  

 

 



ENRICO TROIANI 

Presidente F.A.N.D. Roma 

 

Dopo i saluti e i complimenti per la qualità del convegno, l’esponente dell’associazione 

FAND, afferma che le persone con disabilità psichica sono quelle più lontane dal mondo del lavoro. 

Con riferimento al documento  realizzato dall’Isfol nel 2011, in collaborazione con i centri 

diurni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è evidente che l’inclusione è la parola 

“chiave” per l’emancipazione e il miglioramento delle persone con disabilità. La partecipazione alla 

vita sociale, gli interventi mirati all’inserimento lavorativo, la vita di relazione soprattutto per le 

persone con problemi psichici, costituiscono un’importante tappa di riabilitazione. È  

fondamentale promuovere la cultura dell’integrazione delle persone svantaggiate all’interno del 

mondo del lavoro, agevolare i servizi che si occupano di disagio, orientamento, formazione e 

collocamento nel territorio, implementare il numero delle aziende disponibili a fare percorsi 

d’integrazione lavorativa garantendo loro un supporto adeguato per la durata di tutto il percorso.    

Nel “Libro verde” della Comunità europea, sono riportati dei dati molto significativi che 

riguardano il mondo della disabilità: un maggiore impegno dell’Europa sulla solidarietà e sulla 

giustizia sociale, un miglioramento tangibile della qualità della vita dei cittadini europei e in 

particolare dei disabili psichici. La presenza di una percentuale consistente di persone affette da 

patologie mentali ha sicuramente effetti negativi sul sistema economico, civile e giudiziario.  

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione in cui sono 

indicate misure a favore delle persone con disabilità; oltre a chiedere il rispetto della Risoluzione 

ONU, si chiede di evitare tagli alla protezione sociale delle persone con disabilità anche in presenza 

di una forte crisi internazionale. In sostanza tutti i Paesi membri della Comunità europea, devono 

fare di più per garantire l’integrazione a circa ottanta milioni di cittadini con disabilità presenti in 

Europa. Evitare, quindi, di usare le misure di austerità perché solo il 45% dei disabili europei è 

occupato e la crisi economica rischia di toccare ancora di più questo gruppo di persone. La 

Commissione invita a usare politiche che migliorino l’inclusione sociale. 

L’Italia va nella direzione opposta; ci sono rischi per la stessa sopravvivenza delle persone 

disabili, a causa dei tagli indiscriminati alle pensioni, alle indennità di accompagnamento e ai 



servizi; per questo motivo è importante reintegrare e ripristinare tutti i fondi per il sociale e le 

provvidenze per gli invalidi. 

 

 

AUGUSTO BATTAGLIA 

Comunità Capodarco 

 

In tempi di crisi, come quello attuale, è bene conoscere esattamente quali sono le 

difficoltà, per trovare le soluzioni migliori: è importante iniziare dalla legge 68/99 per poi 

sviluppare una serie di riflessioni sulle cose che è possibile fare. 

La legge 68/99, a distanza di quasi tredici anni, mantiene la sua validità, perché ha portato 

a norma il meglio delle esperienze che erano state fatte in quegli anni. Proprio ora, alla presenza di 

un’economia più flessibile e più difficile con la quale ci si deve rapportare, quel tipo di politica del 

lavoro rende la legge 68/99 ancora attuale. L’abbiamo difesa e gli attacchi sono stati respinti. Oggi 

che la materia del lavoro è all’ordine del giorno, è urgente chiedere un incontro con la ministra 

Fornero, per farle presente le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà ed esigenze. 

Prendiamo in esame alcuni punti sui quali è doverosa una accurata riflessione: 

1°) vedendo il rapporto Isfol, si evidenzia un dato di fatto inconfutabile: l’art. 17, considerato da 

tutti fondamentale per le assunzioni dei disabili, non è utilizzato. Non esistono in sostanza controlli 

e i datori di lavoro non  rispettano l’obbligo di legge e continuano ad eluderlo impunemente. 

2°) Esiste una legge regionale, approvata nel 2010, che recepisce la 68/99 e che individua un 

preciso percorso per l’inserimento dei disabili. La Regione Lazio da due anni ancora non applica la 

sua stessa legge. 

3°) Il Comitato tecnico ha lo scopo ben preciso di trovare o suggerire soluzioni per risolvere il 

problema dei disabili che il datore di lavoro non ritiene adatti. Il Comitato tecnico ha il dovere e il 

potere di agire per trovare percorsi diversi, non può solo prendere atto della parola del datore di 

lavoro e far tornare a casa il disabile. 



4°) La convenzione è lo strumento per introdurre nel mondo del lavoro gli svantaggiati. In 

particolare serve per agevolare sia il disabile che il datore di lavoro. Si applica, quando per 

ottemperare all’obbligo del 7%, c’è la disponibilità all’assunzione di disabili anche gravi. Solo in 

questo caso la legge consente la convenzione necessaria per facilitare l’avviamento al lavoro di 

persone particolarmente problematiche. Se manca questo requisito, il datore di lavoro ha l’obbligo 

di coprire immediatamente, con il 7% di disabili, il numero del personale lavorativo, senza alcuna 

possibilità di procrastinarne l’assunzione. 

5°) C’è bisogno di dare più forza ai servizi d’inserimento lavorativo, collegando parte della 

formazione professionale, per chi ha particolari difficoltà, ai tirocini, poi alle convenzioni e quindi 

all’assunzione. 

6°)  Istituire un servizio che possa garantire al disabile, un aiuto e un sostegno per tutta la durata 

della sua attività lavorativa. E’ rischioso affidare questo servizio a persone di buona volontà 

all’interno del posto di lavoro. Quando, per svariati motivi, questo sostegno interno viene a 

mancare, le conseguenze sono di solito molto negative. 

Da ultimo Battaglia ricorda che il Consiglio Comunale di Roma ha approvato una delibera 

per l’assunzione di un consistente numero di disabili, in ottemperanza di quanto previsto dalla 

legge 68/99. La delibera, concordata con tutte le parti interessate, ha subito uno stravolgimento 

cui è seguita un’immediata protesta da parte delle associazioni dei disabili.  Anche se il Comune ha 

confermato che sarà rispettata pienamente la delibera del Consiglio, è necessario seguire la 

vicenda con la massima attenzione senza abbassare la guardia. 

 

FRANCESCO COSTANZO 

Dir. Servizio I Politiche del Lavoro e Servizio per l’Impiego  Dip. III Prov. di Roma 

 

Nel 2011 l’Ufficio di collocamento ha avviato al lavoro 1802 persone disabili, con un 

incremento di 400 unità rispetto al 2010. Questi dati ci confortano abbastanza, anche se l’avvio al 

lavoro non sempre si trasforma in inserimento stabile, soprattutto per i disabili gravi. 



Sulle verifiche del rispetto dell’art.17, abbiamo raddoppiato i controlli, siamo arrivati da 

circa 1500 a circa 3200 nel corso dell’anno passato; questo vuol dire che da parte nostra aumenta 

la capacità di incidere maggiormente sulle aziende che non rispettano la legge, ma il nostro 

compito finisce con la segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Noi possiamo fare migliaia di 

segnalazioni, ma se l’Ispettorato non controlla, non succede nulla. 

Rispetto agli interventi lavorativi sui disabili psichici e psichiatrici, l’anno scorso sono stati 

circa 200 avviati al lavoro su circa 1800 disabili. In particolare dei 179 avviamenti effettuati lo 

scorso anno, 50 sono stati avviati negli enti pubblici. Delle persone disabili che noi abbiamo 

avviato nella P.A., 1/3 sono psichici. È vero che parliamo di piccoli numeri ma rispetto alla stabilità 

d’inserimento, questo dato è molto importante; infatti, nel pubblico impiego abbiamo  registrato 

una maggiore apertura all’inclusione dei disabili. 

Il passo successivo che vorremmo realizzare, è un accordo, da parte della Provincia di 

Roma, con tutti i direttori dei Dipartimenti di salute mentale. Riteniamo, infatti, che la strada per 

l’inserimento del disabile psichico e psichiatrico, consista nello svolgere un lavoro di contatto e 

sinergia con coloro che in qualche modo conoscono bene il disabile, affinché, anche utilizzando 

l’Intesa del 2006, si possa inserire al lavoro il disabile mentale con la forma d’inserimento più 

adatta, e cioè attraverso i tirocini mirati con una procedura di evidenza pubblica. 

Questo punto è fondamentale, altrimenti risolviamo solo i casi dei più fortunati, cioè di 

coloro i quali sono riusciti ad avviare un tirocinio e questo è onestamente inaccettabile. È 

doveroso garantire a tutti la possibilità di accedere al tirocinio mirato all’assunzione. Questo si farà 

solo con un accordo sottoscritto e da quest’accordo partiremo per garantire a tutti i disabili 

psichici di poter accedere al posto di lavoro con chiamata nominativa. 

Il tirocinio mirato con forme di tutoraggio che stabiliremo con i DSM, consentirà di 

aumentare il numero degli assunti che, come abbiamo visto, per ora è poco significativo.  

 

 

 

 



MICHELE LASTILLA 

Movimento Disabili Rinnovamento Democratico 

 

Veniamo da Mantova e abbiamo fatto a Roma una manifestazione, il 21-02-2012. In 

quell’occasione siamo stati ricevuti dal Sottosegretario del Ministero del Lavoro Prof.ssa Maria 

Cecilia Guerra e dal Presidente della Camera on. Fini; da quella data, però, non è accaduto nulla. 

Ho sentito dire, in quest’assemblea, che il problema occupazionale dei disabili in Italia 

dipende dalle responsabilità che sono da addebitare a Enti o sindacati o altre entità pubbliche, ma 

c’è da chiedersi perché siamo arrivati a questo punto. Io credo che molte colpe si debbano dare 

alle associazioni. Non credo che noi associazioni abbiamo fatto tutto il possibile per far capire che i 

disabili sono preparati culturalmente, possono lavorare tranquillamente e che sono un 

arricchimento sul piano umano e favoriscono la coesione sociale in tutti gli ambienti. 

Un mio apprezzamento particolare va al relatore che ha denunciato il problema dei 

licenziamenti facili nelle aziende per motivi economici, la facilità di sfuggire ai controlli ed i rischi 

derivanti dalla possibilità di confinare i disabili in reparti “speciali”. 

Dalla classe politica italiana non possiamo aspettarci prove di onestà e giustizia. Non 

conoscono i nostri problemi e dall’ignoranza ci si può aspettare solo indifferenza e gravi danni.  

Io credo che sia arrivata l’ora di mettere in pratica le nostre idee, i nostri studi, le nostre 

esperienze. Dobbiamo stare tutti insieme per dare delle risposte precise al Governo perché tra 

qualche giorno avremo le macerie dello stato sociale e sentiremo dire che il Governo avrà 

costruito un nuovo Welfare, ma lo avrà costruito senza coinvolgere i diretti protagonisti, né le 

associazioni dei disabili. Dobbiamo fermare l’attacco ai diritti, non basta asco ltare solo ed 

esclusivamente le grandi associazioni, è doveroso ascoltare tutti. Basta affrontare separatamente 

il problema della disabilità; è assurdo dividere i disabili in categorie ed assegnare maggiori 

protezioni alla categoria più forte: rivendichiamo per tutti i disabili uguali diritti. 

Dobbiamo costituire un movimento reale, capace di muoversi in rete, capace di fare della 

questione della disabilità una questione sociale; non possiamo lasciare ad altri la soluzione dei 

nostri problemi. Noi non siamo un mondo a parte, ma siamo parte di questo mondo. 



 

LAURA IMBIMBO 

Vice Presidente F.A.N.T.A.Si.A. 

 

Parla a nome di F.A.N.T.A.Si.A., che è la federazione nazionale delle associazioni dedicate 

all’autismo. 

L’autismo è un problema nuovo e fino a pochi anni fa  il binomio autismo - lavoro era 

assolutamente inconciliabile. Ora sappiamo con certezza che non è così. L’autismo va da una 

forma di disabilità gravissima a forme vicine alla normalità e per questo molti autistici non godono 

nemmeno dell’indennità di accompagnamento perché la patologia non è ancora riconosciuta dalle 

commissioni sanitarie. Le persone affette da autismo, generalmente vivono in famiglia, non sono 

autonome finanziariamente, non lavorano. 

Parlando della legge 68/99, pur riconoscendole dei meriti che comunque devono essere 

potenziati, la sua parziale attuazione forse è dovuta a delle responsabilità ben precise; un richiamo 

anche per l’Assessore Provinciale, al quale è stato presentato un progetto per 10 persone 

autistiche, senza che fino ad oggi sia pervenuta  alcuna risposta. 

Un ringraziamento fortissimo invece al funzionario dell’ufficio di collocamento, che 

attraverso i numeri ha fornito un quadro preciso della situazione, dal quale è possibile partire per 

ottenere dei risultati significativi. Anche rispetto agli inserimenti lavorativi dei disabili, è 

importante chiederci se veramente sono bene inseriti e se sono rispettati e trattati 

dignitosamente. Gli autistici sono le persone più difficili da inserire e  non bastano controlli o 

multe; non spetta solo all’Ispettorato del lavoro il compito di vigilare e di facilitare l’inserimento, 

ma  soprattutto alle persone competenti dei problemi specifici, come ad esempio gli operatori 

degli enti di formazione professionale che seguono i disabili. 

La relatrice termina con una nota di ottimismo, perché comunque sono stati fatti dei passi 

avanti. Un ragazzo autistico che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato “internato”, oggi ha la 

possibilità di prendere un diploma e fare delle esperienze lavorative.  

 



GIAMPAOLO CELANI 

Presidente AIPD Sezione Roma 

 

Il 21 marzo, abbiamo fatto degli spot pubblicitari, sostituendo persone dello spettacolo, 

con persone affette dalla sindrome di Down. Delle 8 ditte pubblicizzate, molto conosciute, nessuna 

assume disabili; solo una di queste, a domanda precisa, ha risposto che avrebbe intenzione di 

farlo. 

La nostra associazione ha evidenziato che per preparare un disabile al lavoro è necessario 

svolgere delle attività di tipo formativo – educativo; perciò sosteniamo una serie d’interventi già 

da parecchi anni: per andare a lavorare bisogna sviluppare l’autonomia e quindi servono degli 

operatori che aiutino noi genitori a preparare i nostri figli ad avere una vita “quasi” indipendente. 

A Roma, ci sono circa 800 persone con sindrome di Down, 426-430 sono soci della nostra 

associazione, di queste 300 sono adulte.  

Noi abbiamo avuto una richiesta d’inserimento per circa 140 persone. Di queste, 48 

persone sono state assunte, quasi tutte a tempo indeterminato, circa 80 disabili da collocare in 

maniera protetta. Evidenzio questi numeri per far capire che alcuni tra loro si possono inserire 

tranquillamente, ma altri hanno bisogno di un ambiente più protetto; una decina di queste 

persone non sono collocabili ed è necessario trovare per loro un’occupazione. 

Nel 2004, insieme al Comune di Roma, si è valutato che solo il 20% delle persone Down 

riesce ad andare da solo con i mezzi pubblici, ciò significa che circa l’80% degli adulti non vanno a 

lavorare da soli; come si può pretendere che vadano a lavorare se non conoscono le regole 

fondamentali per vivere in un ambiente lavorativo?  

Noi siamo stati costretti a istituire un gruppo di persone che seguono, dal lato psicologico, i 

nostri figli, inseriti al lavoro, perché si presentano spesso delle difficoltà. 

Se il titolo del convegno è “vincere il pregiudizio”, forse sarebbe stato più opportuno far 

parlare noi familiari delle nostre esperienze, piuttosto che di leggi, che vengono solo in parte 

applicate. Dove non riesce l’Isfol, dove non riescono i sindacati e nemmeno i politici, può darsi che 

noi familiari riusciamo ad ottenere migliori risultati. 



Una cosa importante da dire è che, dal momento che il disabile è inserito in un contesto 

lavorativo, è necessario seguire il lavoratore, ma anche i colleghi e lo stesso datore di lavoro; 

spesso l’accoglienza non è favorevole perché non è preparato adeguatamente l'ambiente 

lavorativo. 

I lavoratori,  che svolgono la loro attività vicino ai disabili per molte ore al giorno, diventano 

loro stessi operatori, migliori degli operatori professionali che spesso incontrano grosse difficoltà. 

Questo vuol dire fare formazione vera, mentre, a nostro giudizio, non si può considerare 

formazione quella di alcuni centri professionali che conosciamo. 

 

 

MARZIA GASPARET 

ANFFAS Trieste 

 

Ho ascoltato molti suggerimenti e proposte che con il tempo cercherò di sfruttare, per 

trovare strade percorribili per l’inclusione delle persone con problemi di disabilità. Sono convinta, 

infatti, che il lavoro è uno dei passi fondamentali per l’inclusione sociale ed è lo strumento più 

importante per abbattere il pregiudizio e la discriminazione delle persone con disabilità. 

L’avviamento al lavoro deve passare attraverso uno specifico percorso di formazione e 

specializzazione; è necessario dotare il futuro lavoratore, non solo di competenze e 

professionalità, ma anche di norme comportamentali sulla sicurezza e sui diritti e doveri dei 

lavoratori. La formazione non deve essere un’esperienza fine a sé stessa, ma deve preparare il 

passaggio al lavoro vero e proprio; l’azienda, che accoglie il disabile, deve essere supportata in 

ogni modo al fine di includere con successo il lavoratore disabile. 

 

 

 



ROSSANA DETTORI 

Segretario Generale FP CGIL 

 

Oggi parliamo di lavoro, di disabilità e della legge 68/99. Abbiamo avuto il Governo precedente 

e anche quello attuale, che sta mettendo in discussione tutte le norme sul lavoro che fino ad ora 

abbiamo conosciuto per la piena applicazione dell’art.1 della nostra splendida Costituzione. Noi 

dobbiamo riuscire a tenere insieme il tutto; ovviamente tenendo conto delle diversità e dei 

particolarismi, facendo una battaglia tutti insieme di tipo culturale, dove si ritorna al principio che 

il lavoro è un diritto per tutti e non deve conoscere barriere di nessun genere. 

È necessario rimettere al centro il lavoro e costruire intorno soluzioni che tengano conto delle 

diverse tipologie e particolarità che ognuno si trova ad affrontare. Accanto al dramma della non 

occupazione, della difficoltà di accesso al lavoro e della disabilità all’interno delle famiglie, ora ci 

troviamo di fronte questioni non semplici da risolvere, perché le istituzioni non rispondono ai 

bisogni delle persone. Da questo punto di vista, un’organizzazione come la Funzione Pubblica che 

si occupa di lavoratori, di contratti nazionali di lavoro, si dovrebbe occupare anche di questi temi e 

per due motivi fondamentali: 

1) dobbiamo essere quelli in grado, con la contrattazione, di mettere in campo norme per far 

funzionare il servizio. Dobbiamo fare in modo che i servizi siano articolati e strutturati in 

maniera diversa per garantire il diritto di cittadinanza a tutti quanti, facendoci carico delle 

diverse particolarità di ogni cittadino; questo vale per i normodotati e per i disabili, perché i 

diritti valgono per tutti. Chi ha scritto la nostra Costituzione, lo ha fatto pensando al diritto 

di cittadinanza per tutti e i diritti devono essere applicati a tutti. Sono i servizi che si 

devono adeguare alle diversità e non viceversa. Il nostro ruolo è attivo per questo, perché 

siamo in grado con la contrattazione, attraverso il rapporto con le istituzioni, di modificare 

una cultura e garantire il rispetto di diritti per tutti. 

2) L’altra questione riguarda il nostro modo di scrivere i contratti nazionali di lavoro e anche 

su questo non è sempre semplicissimo trovare norme che adeguino i modi di 

organizzazione ai bisogni collettivi di chi lavora. 



Noi, di fatto, ci scandalizziamo perché abbiamo disabili, che oltre a non avere un luogo di 

lavoro accogliente, talvolta hanno anche difficoltà ad accedere. Parliamo di questo problema a 

distanza di molti anni da quando è iniziata la battaglia per abbattere le barriere 

architettoniche; ed ancora oggi il problema non è pienamente risolto. 

È evidente che per molti che usano la sedia a rotelle, diventa complicato anche accedere a 

un museo, svolgere attività ludiche dove spesso è difficile potersi iscrivere liberamente. Allora 

anche da questo punto di vista, un sindacato deve poter intervenire per l’abbattimento delle 

barriere, ma soprattutto per il diritto e l’accesso al posto di lavoro e al mantenimento del 

posto di lavoro. 

È importante sostenere il valore della legge 68/99 e soprattutto la sua piena attuazione; in 

questo paese una lezione l’abbiamo imparata tutti, le leggi conquistate non sono conquistate 

per sempre. 

Il fatto che la legge 68/99 esista, non ci deve far credere che sia acquisita una volta per 

tutte e che la sua applicazione non possa essere messa in discussione. Penso che ognuno di noi 

abbia un’esperienza tale da sapere che questo è un paese dove le leggi si mettono in 

discussione molto facilmente in nome e per conto della liberalizzazione del mercato e del 

lavoro. Penso che sia proprio da questo punto che dobbiamo partire; noi vogliamo il rispetto 

pieno di quella legge, perchè se non difendiamo ciò che abbiamo, facilmente lo 

dimentichiamo. Spesso la 68/99 non ha funzionato, perché siamo lontani da quella cultura che 

dovrebbe fare dell’inclusione il valore fondante dello stare insieme nella società. 

La 68/99 afferma questo valore culturale: far capire che è giusto integrare i lavoratori 

disabili e individuare le opportune modalità per il loro inserimento lavorativo. Perciò penso che 

dobbiamo partire da queste diversità, perché ognuno di noi rappresenta una parzialità; 

dobbiamo metterci tutti insieme, senza costruire barriere, per avere una visione comune che ci 

permetta di raggiungere gli obiettivi che in questo convegno alcuni hanno già individuato; 

penso alla proposta del “facilitatore o mediatore culturale”, credo che sia uno degli strumenti, 

di cui ci dobbiamo dotare; anche con la formazione sul luogo di lavoro dei rappresentanti 

sindacali, è possibile trovare la capacità di mettere in campo strumenti che valgano sia per i 

normodotati sia per i disabili. 



Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a superare i pregiudizi, che ci faccia capire come 

entrare in relazione con la diversità; non diamo per scontato che ci sia un inserimento del 

lavoratore e poi si possa mantenere senza difficoltà il posto di lavoro. Dobbiamo 

accompagnare l’inserimento con una serie di aiuti e sostegni che permettano che quel lavoro 

non si perda. Siamo in una società, dove è più facile perdere il lavoro che trovarlo e anche le 

norme che il Governo si appresta a mettere in campo, vanno in questa direzione. Dobbiamo 

iniziare dalle nostre particolarità e finirla con i nostri conflitti; questo vale per il sindacato, per 

le associazioni e per tutti gli altri soggetti. 

Per risolvere un problema così difficile dobbiamo stare tutti insieme; ognuno deve 

rinunciare a qualcosa, perché se ognuno s’irrigidisce nella sua posizione, non si progredisce 

mai; questo principio vale per tutti, dal sindacato alle associazioni. Ci mettiamo intorno ad un 

tavolo e discutiamo degli obiettivi da raggiungere. 

La costituzione di un coordinamento nazionale per l’inclusione sociale dei disabili psichici 

può aiutarci a far nascere una nuova coscienza culturale; Basaglia ha vinto la sua battaglia per 

la chiusura dei manicomi perchè ha sempre combattuto contro il pregiudizio, anche se 

sappiamo che la legge 180 non è esente da attacchi e che ci sono ancora persone che cercano 

di metterla in discussione (non dimentichiamoci che non esistono più i “vecchi manicomi”, ma 

ci sono purtroppo cliniche private che usano gli stessi metodi repressivi di una volta). 

Respingiamo l’idea della paura del diverso che da anni inquina la cultura del nostro Paese e 

spinge a guardare con sospetto ed ad allontanare tutti quelli che sono diversi, dal disabile allo 

straniero. Viviamo in una società che ha perso l’idea dell’ interesse collettivo ed è sempre più 

propensa all’individualismo. Mettiamo in contrapposizione i diritti (giovani contro anziani; chi 

ha diritto all’assegno di accompagno contro chi invece non ce l’ha; ecc.), così che in questa 

guerra le parti più deboli pagano il prezzo più alto. Allora credo, in ultima analisi, che il tema 

che abbiamo affrontato oggi debba diventare un tema generale. Ai diritti di alcuni non si 

possono contrapporre i diritti degli altri e noi dovremmo parlare con questo governo di Europa 

e Italia sociale e non di Europa e Italia che portano, con il liberismo senza freni e la 

privatizzazione di tutti servizi, alla negazione dei diritti di cittadinanza. 

Io spero che questa sarà la battaglia che ci unificherà tutti.  

 


