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1. Premessa

L’esperienza sintetizzata in questo saggio è stata realizzata a Treviso all’interno del

programma comunitario Occupazione-Integra tra il 1999 e il 2000 su iniziativa della

Amministrazione Provinciale e in collaborazione con la Cooperativa sociale “Insieme

si può”. L’idea del progetto nasce all’interno del cammino che l’ente locale trevigiano

in collaborazione con il terzo settore ha intrapreso per rispondere alle esigenze delle

nuove politiche attive del lavoro e alla sempre maggior complessità del mercato del

lavoro e dei suoi percorsi d’accesso.. Obiettivo di fondo del progetto è quello di for-

mare delle nuove figure professionali capaci di programmare e gestire in maniera

competente e creativa le nuove prospettive dell’inserimento socio-lavorativo e

dell’incontro tra domanda e offerta. Con una particolare attenzione però alle catego-

rie più facilmente escluse dal mondo del lavoro e per le quali l’inserimento lavorativo

spesso viene inscindibilmente a collegarsi con l’inserimento sociale e con l’approdo a

nuove possibilità di autonomia e realizzazione personale.

Da queste valutazioni nasce la scelta di costruire un percorso di ricerca, formazio-

ne e sperimentazione che veda al centro proprio una figura “di mediazione” tra la

domanda e offerta di lavoro con spiccata capacità non solo di gestione dell’incontro

ma di “orientamento” dei soggetti (e, perchè no, anche dell’impresa), con una partico-

lare vocazione all’accompagnamento dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro.

Una figura di mediatore capace anche di progettare e gestire esperienze e servizi in-

novativi.

1.1. Gli attori del progetto

La titolarità dell’iniziativa è della Amministrazione Provinciale di Treviso, in colla-

borazione con la Cooperativa sociale “Insieme si può” di Treviso che ha gestito buona

parte dell’attività di ricerca e formazione. “Insieme si può” rappresenta un proto-tipo

della cooperazione sociale del nord-est italiano: da 17 anni attiva nel territorio regio-

nale nel settore della formazione, dei servizi sociali e da anni impegnata in progetti di

inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati (stranieri, persone con disagio
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psichico, disoccupati di lunga durata, ecc..). Si tratta di una tra le più grandi coopera-

tive sociali di tipo A, con oltre 670 soci lavoratori e circa 150 cantieri di lavoro in set-

tori diversi che vanno dall’infanzia, alle politiche giovanili, al settore handicap e psi-

chiatria, alla gestione di attività socio-assistenzaile per anziani.

Sono stati coinvolti nella gestione di parti del progetto il Laboratorio di ricerca so-

ciale del Dipartimento di Scienze Sociali, ’Università di Pisa, enti di ricerca come

l’Istituto ISSAN dell’Università di Trento, il Centro Studi Pluriversum di Siena, oltre

ad una serie di consulenti ed esperti delle varie discipline che hanno collaborato al

progetto nella fase di progettazione o in quella di realizzazione.

1.2. Le fasi del progetto

Il progetto per il suo carattere di innovatività si è sviluppato per fasi successive se-

condo una logica multidisciplinare di approccio all’universo del mercato del lavoro e

dell’inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati. Quanto affermato si è e-

splicitato in una varietà di strumenti utilizzati e nelle metodologie innovative applica-

te ma ha trovato il suo punto di forza sistemico nella valorizzazione di risorse umane,

competenze e conoscenze a livello locale, nazionale ed internazionale in grado di ge-

nerare un vero lavoro in rete e "interfacciare" significativamente gli attori coinvolti.

Le varie azioni si sono sviluppate secondo una logica di consequenzialità strumen-

tale e didattica che ha consentito di tesaurizzare le acquisizioni di ogni fase per le fasi

successive dando così organicità all’intero progetto. Alcune fasi hanno invece seguito

un percorso sin-cronico per consentire uno scambio continuo tra un’azione e l’altra,

tra un approccio e l’altro e soprattutto tra la dimensione di studio-riflessione e

l’operatività progettuale nei soggetti e nel territorio.

Ogni azione del progetto si costituisce come unità didattica e operativa completa,

prevedendo una fase di ideazione per obiettivi e progetti delle operazioni, la costitu-

zione di un team di lavoro ad hoc e di una specifica rete di riferimento, l’attuazione

operativa dell’intervento, una valutazione puntuale sia in itinere che finale, la condi-

visione-pubblicizzazione dei risultati ottenuti.

Le fasi di attuazione del progetto possono essere così rappresentate: progettazione

e studio di fattibilità del Comitato Scientifico di progetto, realizzazione di una ricerca

sul disagio occupazionale dei giovani in provincia di Treviso, formazione di un grup-

po di “mediatori” di orientamento e inserimento socio-lavorativo, attività transnazio-

nale, di avvio d’impresa e di diffusione dei risultati.
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2. Il contesto di riferimento

2.1 Lo scenario

Il territorio trevigiano presenta alcune particolarità rispetto alle dimensioni macro

del mercato nazionale, in particolare per quanto concerne proprio il rapporto tra

formazione scolastica/ professionale e modalità di assorbimento del mercato del la-

voro.

Il rapporto fra scuola e lavoro è contrassegnato dal fatto che, pur in presenza di un

aumento del livello medio di istruzione e di una conseguente sovrabbondanza

dell’offerta dei titoli di studio più elevati, le aziende denunciano difficoltà a reperire

sul mercato del lavoro dipendente le competenze e le professionalità di cui necessita-

no per i propri processi produttivi e commerciali.

Questa difficoltà è dovuta alla tipologia imprenditoriale preminente nel territorio,

quella della “piccola o media impresa” che, pur non essendo strutturalmente in grado

di assorbire personale ad alto tasso di scolarizzazione, continua a richiedere persona-

le con un alto grado di professionalità specifica da inserire nei processi produttivi

complessi che richiedono precise e innovative competenze

Tutti questi aspetti concorrono a far sì che in particolare i giovani con una scolarità

medio – alta non trovino occupazione coerente o siano indirizzati verso forme di au-

toimprenditorialità che prevedono un lungo periodo di precarietà occupazionale e di

disagio complessivo.

Esiste nel territorio anche una consistente domanda di lavoro non specializzato.

Spesso tale richiesta trova risposta nel settore degli immigrati extracomunitari che in

numero crescente afferiscono al Nord-Est italiano quale zona di attrazione per la ric-

chezza diffusa e per le possibilità di assorbimento da parte del mondo del lavoro. Gli

immigrati, pur in presenza a volte di titoli di studio importanti, sono più disponibili

ad accettare lavori a basso contenuto di professionalità o in condizioni particolarmen-

te onerose. L’inserimento lavorativo degli immigrati presenta però una serie di pro-

blemi di adattamento ai ritmi e alle modalità di lavoro, di integrazione nel tessuto so-

ciale e, non ultimo, dobbiamo riconoscere la persistenza di una qualche resistenza di

ordine culturale da parte degli imprenditori.

La società nel suo insieme, le strutture scolastiche e della formazione professiona-

le, lo stesso mercato del lavoro non riescono a dare risposte adeguate e tempestive a
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questo ordine di problemi, limitandosi spesso a interventi non di carattere strutturale

che non riescono nel lungo periodo a modificare lo stato delle cose.

Di qui il persistere di una divaricazione economica e sociale tra un gruppo sempre

più ristretto di professionalità “eccellenti”, direttamente correlate ai settori economi-

co-culturali di punta, e una fascia di persone sempre più escluse dalla possibilità di

accedere al mercato del lavoro e quindi ad una autonomia socio-economica. Tutto ciò

produce nuove forme di marginalizzazione lavorativa e sociale che coinvolge anche

fasce, soprattutto quelle giovanili, di per se’ non a rischio.

Di fronte a tale situazione emerge sempre più urgente il bisogno di una risposta

sintetica ed efficace a questo ordine di problemi. Si rileva infatti che tale situazione è

in parte superabile costruendo un by-pass “ad hoc” tra questa specifica domanda di

lavoro e le particolari tipologie di utenti che di fronte a tale domanda si trovano in

particolari situazioni di svantaggio. E ancora non esistono nel territorio esperienze

che abbiano operato per creare figure professionali esperte nell’orientamento e nella

formazione di “soggetti deboli”, attraverso percorsi personalizzati che aiutino a supe-

rare le difficoltà di orientamento fino all’inserimento lavorativo.

2.2 Giovani e accesso al lavoro nel nord-est

La ricerca realizzata all’interno del progetto ha confermato e precisato le ipotesi di

lavoro del Comitato Scientifico evidenziando in primo luogo “un alto livello di occu-

pazione giovanile presente nell’area territoriale di Treviso a cui si accompagna tutta-

via un basso grado di soddisfazione relativo alla propria collocazione professionale.

L’esperienza lavorativa vede il prevalere dell’aspetto della razionalità strumentale

rispetto alla dimensione relazione, espressiva: il lavoro viene visto prevalentemente

come una fonte di sostentamento economico, e come fattore che consente

l’acquisizione di uno status all’interno del sistema economico-produttivo, a discapito

di valori come quello della realizzazione personale.

Emerge dalla ricerca un quadro di un forte disorientamento ed incertezza da

parte dei giovani in relazione alle proprie aspettative professionali, in mancanza di

un progetto professionale chiaro e definito.

Ciò può essere letto in chiave di indicatore di una situazione di disagio generalizza-

to, come mostrano anche le alte percentuali di risposta relative ad items quali “non
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so”, “incerto”, unitamente agli elevati livelli di mancata risposta, più volte messi in e-

videnza.

La scuola e le agenzie formative non sembrano riscuotere fiducia da parte dei gio-

vani nell’adempimento del loro ruolo educativo-orientativo; il comportamento preva-

lente è quello di privilegiare un ingresso precoce nel mondo del lavoro

all’acquisizione di un titolo di studio elevato, che consenta di accedere a professioni

maggiormente qualificate.

Questa collocazione precoce, forse prematura,non consente dunque di acquisire

competenze e abilità professionali adeguate alle richieste provenienti dal mercato, e

dà luogo ad un gap tra aspettative e realizzazione professionale. L’attività professio-

nale intrapresa appare scarsamente qualificata, non si traduce in un’esperienza pro-

fessionalizzante, il che induce anche a cambiare lavoro molto spesso.

Il rischio che si pone è che questi giovani soggetti si trovino, in futuro, a speri-

mentare situazioni di marginalità professionale, magari in seguito alla perdita del

lavoro, in mancanza di competenze adeguate a riciclarsi e a re- immettersi nel mer-

cato lavorativo.

L’altro aspetto significativo che è stato rilevato consiste nella prevalenza della scel-

ta di canali di tipo informale nell’orientamento e nella ricerca attiva di

un’occupazione, il che può essere letto come sintomo di una certa crisi delle istituzio-

ni tradizionalmente preposte a tale attività.

L’area provinciale oggetto d’indagine possiede già gli strumenti atti a favorire

l’inserimento professionale giovanile, tuttavia non sembrano sufficientemente noti o

utilizzati dai giovani. Le strutture preposte all’orientamento esistono, ma essi non se

ne avvalgono, o per carenza di informazione o per disinteresse; per ovviare a tale si-

tuazione, sarebbe auspicabile che la sfera istituzionale raggiungesse i giovani nei loro

luoghi di aggregazione, portando le istituzioni della formazione e dell’orientamento

verso i giovani.

Si pone dunque la necessità di attivare un circuito virtuoso, un meccanismo che

integri i momenti della formazione, dell’orientamento e dell’informazione rivolti

all’inserimento del giovane nel mondo del lavoro”.
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3. L’inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati: stato dell’arte

Il lavoro del Comitato Scientifico del progetto ha portato alla costruzione di un

quadro sintetico delle problematiche e dello stato dell’arte in tema di inserimento so-

cio-lavorativo di soggetti svantaggiati (intesi in senso assai largo: disabili, drop-out,

immigrati, portatori di marginalità socio-culturali ma anche giovani laureati o diplo-

mati in possesso di titoli di studio deboli sul mercato del lavoro). In particolare il la-

voro di analisi, elaborato nella sua parte più consistente dal Prof. Alceste Santuari e

dalla sua équipe, ha evidenziato da un lato le problematiche connesse all’inserimento

socio-lavorativo di soggetti svantaggiati dall’altro le esperienze positive realizzate in

Italia e in Europa. Sulla scorta di tale analisi sono state enucleati dei filoni di lavoro

attorno ai quali il progetto stesso si è sviluppato nelle sue fasi più operative.

3.1. Le problematiche

Il target di lavoro su cui si è particolarmente concentrato lo studio è quello dei di-

sabili. E’ stato rilevato che, per quella particolare categoria di lavoratori svantaggiati

che sono i disabili, in primo luogo l’inserimento lavorativo comporta spesso dei costi

di adattamento del posto di lavoro. L'esempio più conosciuto è l'eliminazione delle

barriere architettoniche, ma l'assunzione di lavoratori disabili può rendere indispen-

sabili anche una serie di modifiche logistiche ed organizzative più complesse.

a) Per quanto riguarda quei soggetti svantaggiati che sono sistematicamente e per-

manentemente meno produttivi dei lavoratori normodotati il mercato del lavoro li e-

scluderebbe in ogni caso. Essendo il loro gap di produttività incolmabile, l'assunzione

a salario normale potrà avvenire solamente se l'impresa viene sussidiata con eroga-

zioni a carattere permanente. L'ente pubblico è tuttavia restio a concedere sussidi di

questo tipo, specie se di ammontare rilevante, per il timore, spesso fondato, di com-

portamenti opportunistici da parte delle imprese.

b) Per la maggioranza dei lavoratori svantaggiati, il cui gap negativo di produttivi-

tà è invece colmabile attraverso un percorso selettivo-formativo individuale a  deter-

minarne l'esclusione dai processi produttivi sono principalmente i maggiori costi e ri-

schi che l'impresa deve sostenere nei processi di selezione e formazione, a cui concor-

rono in modo significativo imperfezioni dell'informazione e rigidità.
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Se è vero che gran parte dei soggetti svantaggiati, una volta selezionati per le man-

sioni adatte ed adeguatamente formati, possono assicurare ad un’impresa la stessa

convenienza economica di un lavoratore normodotato, diventa estremamente impor-

tante che chi abbia superato un tale percorso selettivo/formativo possa disporre di

qualche forma di certificazione, da parte di un’istituzione credibile, delle effettive ca-

pacità lavorative acquisite. In assenza di questa, infatti, le imprese continuerebbero a

discriminare i soggetti svantaggiati sulla base dei segnali negativi (disabilità fisica o

psichica, esperienza precedente di detenzione o tossicodipendenza, totale assenza di

formazione professionale e/o esperienza lavorativa precedente, ecc.) di cui essi sono

per definizione portatori. Si perpetuerebbe quindi il fenomeno della discriminazione

statistica: un lavoratore svantaggiato che abbia una produttività effettiva o potenziale

superiore alla produttività media associata alle sue caratteristiche apparenti è siste-

maticamente penalizzato quando nelle decisioni di assunzione i datori di lavoro si ba-

sano esclusivamente su tali caratteristiche. Si osservi che la discriminazione (sia stati-

stica che da pregiudizio) può innescare un vero e proprio circolo vizioso, per cui i la-

voratori svantaggiati, non riuscendo ad accedere al mercato del lavoro se non in posi-

zioni marginali, non hanno l'opportunità né di migliorare le proprie abilità, né di mo-

dificare i segnali associati alle loro caratteristiche apparenti. Questo effetto, al pari di

altri che penalizzano i lavoratori svantaggiati, è più evidente quando la disoccupazio-

ne è elevata, e quindi le imprese possono agevolmente indirizzarsi verso altri lavora-

tori disponibili che presentino caratteristiche, effettive o presunte, più favorevoli.

3.2. Le politiche per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati

Le politiche volte all’inserimento lavorativo si sono modificate nel tempo di pari

passo con l’evolvere degli orientamenti delle altre politiche del lavoro; inoltre, varie

soluzioni sono state adottate nei diversi paesi.

Le politiche attive del lavoro per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti svan-

taggiati sono state introdotte e studiate allo scopo di distribuire più equamente i ri-

schi ed i costi da un lato e le opportunità e i vantaggi dall’altro offerti ai lavoratori

dall’evolversi incessante dei cicli economici e produttivi. Sebbene le politiche attive

del lavoro abbiano come obiettivo quello di creare occasioni lavorative più che singoli

posti di lavoro, con queste strategie si punta ad attenuare le cause di marginalità che

possono affliggere la parte di forza lavoro più debole, evitando che tali cause di mar-
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ginalità comportino periodi di inoccupazione involontaria prolungata o l’esclusione

istituzionale dal mercato.

Nell’evoluzione di tali politiche possiamo enumerare alcune fasi salienti:

 Politiche regolamentative: si propongono di influenzare i comportamenti dei

datori di lavoro nei confronti degli svantaggiati attraverso l'imposizione alle imprese

di obblighi, divieti e vincoli.

 Politiche compensative o migliorative: si propongono di compensare la minore

produttività (reale o presunta) dei lavoratori svantaggiati.

 Politiche sostitutive: lo Stato non interviene sul mercato del lavoro privato, ma

promuove direttamente l'inserimento lavorativo dei disabili nel settore pubblico, in

laboratori protetti oppure in imprese costituite ad hoc.

 Politiche personalizzate: negli anni più recenti si sono sviluppati nuovi tipi di

interventi, diversi da quelli tradizionali sopra ricordati. Tra questi, si possono citare i

servizi all'impiego personalizzati, gli interventi di collocamento mirato, e le varie

forme di “lavoro assistito.

Una particolare attenzione è stata portata dal Comitato Scientifico di progetto

all’analisi della nuova legge italiana sul collocamento obbligatorio dei disabili (legge

68/99) che si basa su alcuni principi fortemente innovativi, volti alla costruzione di

un sistema di inserimento condiviso, consensuale e stabile, i cui punti principali so-

no: l’introduzione del principio di "inserimento mirato",  la valorizzazione delle auto-

nomie regionali e l’istituzione di un fondo gestito da ogni regione, autofinanziato dal

sistema sanzionatorio.

3.3. Le ipotesi di lavoro

L’analisi sviluppata ha permesso al gruppo di pilotaggio del progetto di acquisire

elementi di conoscenza indispensabili per cercare di sviluppare una “bozza” di per-

corso di accompagnamento lavorativo per soggetti deboli.

Sinteticamente la linea principale di lavoro ritenuta più congrua e percorribile si

può sintetizzare come “azione integrata di comunità” intesa come attivazione di si-

nergie personali e sociali dei diversi attori coinvolti nel processo di inserimento socio-

lavorativo degli svantaggiati, dove le comunità e gli attori locali sono chiamati ad in-

dividuare e attivare strumenti di lavoro e progettazione in grado di perseguire obiet-

tivi condivisi.
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La seconda linea di lavoro esplicita l’assoluta necessità di collegare misure volte

all’inserimento lavorativo con misure capaci di sostenere i processi di sviluppo di

competenze sociali (relazionali, di gestione del credito e del capitale sociale, eccetera)

per poter agire in modo il più possibile individualizzato sui molteplici e complessi fat-

tori che determinano l’esclusione.

In terzo luogo si è evidenziato il fatto che per agire in modo propositivo nei con-

fronti dell’emarginazione è necessario implementare misure che non si fermino ad un

disegno occupazionale in senso stretto ma riescano a stimolare e sostenere lo svilup-

po di capacità soggettive di progettazione più ricche di quanto lo può esigere un sem-

plice un processo di inserimento solo lavorativo.

I percorsi di inclusione sociale quindi non possono non partire da:

a) una definizione di progetti di inserimento lavorativo individualizzati che mira-

no a favorire lo definizione, prima in abbozzo e poi in forme via via più strutturate, di

forme di identità lavorativa e professionale stabili;

b) l’attivazione di azioni utili ad avviare e sostenere processi di empowerment so-

ciale ossia abilità nella gestione delle forme di capitale sociale presenti e nel mante-

nimento quindi di quelle forme minimali di inclusione senza le quali non è possibile

alcuno sviluppo temporale di motivazioni e sentimenti di auto stima e identificazione

sociale.

4. La formazione del mediatore e processi di out-placement: l’esperienza di Treviso

Il percorso di formazione di una figura professionale di mediatore/orientatore dei

processi di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, nell’esperienza rea-

lizzata a Treviso, ha voluto essere un tentativo di innovazione didattica in questo set-

tore, sia proponendo soluzioni nuove alle problematicità legate alla formazione di un

profilo multidisciplinare, sia sviluppando un coinvolgimento attivo degli allievi

nell’elaborazione di nuovi strumenti operativi e nella realizzazione di interventi di o-

rientamento verso un target di utenti mirato.

4.1. Le opzioni formative

Lo schema del percorso formativo per l’orientamento realizzato a Treviso,

nell’ambito del progetto Integra, si può sintetizzare nel modello seguente:
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Nel percorso formativo del progetto Integra sono state fatte alcune scelte impor-

tanti:

 la valorizzazione della selezione quale passaggio fondamentale per l’adesione al

progetto e la condivisione degli obiettivi formativi;

 la verifiche delle competenze in ingresso attraverso un percorso di bilancio;

 l’acquisizione degli strumenti operativi1[1] attraverso un percorso di auto-

orientamento e un lavoro di elaborazione autonoma, finalizzato alla costruzione di

nuovi strumenti per la conduzione di un intervento diretto a servizio di un target di

utenti beneficiari;

 la progettazione mirata dello stage e una duplice azione di accompagnamento in

uscita dal percorso formativo (consulenza di orientamento individuale e assistenza

per la definizione di progetti imprenditoriali).

Le dinamiche formative del percorso si sono sviluppate sia verso il trasferimento

agli allievi delle conoscenze teoriche di settore, sia verso l’attivazione di competenze

operative specifiche sugli strumenti professionali, attraverso esercitazioni in aula, lo

svolgimento dello stage e la realizzazione di un intervento di orientamento sul campo

(project work).

Analisi
delle problematicità

Saperi pregressi – Saperi richiesti

Selezione Orientativa

Bilancio di competenze
e orientamento di gruppo

Acquisizione ed elaborazione di strumenti operativi

Stage aziendale

Orientamento individuale
in uscita

Progetti imprenditoriali

Interventi di orien-
tamento
(project work)
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Il focus del progetto si è concentrato inizialmente sul coinvolgimento diretto degli

allievi in un proprio percorso personale di auto-orientamento, per poi perseguire, at-

traverso lo stage e la realizzazione autonoma da parte del gruppo di una serie di in-

terventi sul campo, l’obiettivo di  perfezionare le competenze professionali di ogni

singolo allievo e validare gli strumenti elaborati in aula.

La metodologia utilizzata durante il corso si fonda sull’approccio interdisciplinare,

con particolare riferimento agli strumenti di orientamento di tipo pedagogico, e sul

metodo autobiografico, che prevede la rielaborazione delle proprie esperienze sogget-

tive. Il percorso formativo si è sviluppato, dopo un prima fase di recupero delle cono-

scenze di base, verso l’acquisizione di un quadro teorico preciso, rispetto alle finalità,

alle metodologie e alle azioni tipiche dell’orientamento. Nella seconda fase si è invece

privilegiato l’apprendimento dei metodi corretti di utilizzo degli strumenti operativi.

4.2. La progettazione di servizi innovativi e l’avvio di impresa

Il progetto Integra prevedeva una fase di accompagnamento degli allievi per la cre-

azione di imprese individuali o collettive o per favorire la loro impiegabilità nel mer-

cato. Tale azione si è di fatto sviluppata non direttamente come creazione di impresa

autonoma quanto come offerta individuale di servizi e consulenze a enti o aziende nel

territorio mediante azioni di progettazione e di self.marketing.

L’analisi di mercato del lavoro e della realtà territoriale ha evidenziato che il setto-

re dell’orientamento e dell’inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati ha

sofferto e soffre di mancanza di progettualità e di creatività. Infatti, probabilmente in

ragione della carenza di progettualità e di creatività. Infatti, probabilmente in ragione

della carenza di professionalità specifiche, le prassi di orientamento messe in essere a

livello scolastico e post-scolastico si presentano generalmente assai eccezione, sem-

brano ricalcare in modo pedissequo le prassi consolidate e normate.

Neppure le nuove situazioni createsi in questi ultimi anni in ambito scolastico e di

regolamentazione dei percorsi di accesso al lavoro (processo dell’autonomia scola-

stica, imminente riforma dei cicli, sviluppo esponenziale dei lavori atipici, riforma

del collocamento obbligatorio con la legge 68/99, passaggio delle competenze in

materia di collocamento dal Ministero del lavoro agli enti locali) sembrano aver si-

gnificativamente scosso il settore dell’orientamento Infatti ciò che si è generato e si
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sta generando a volte non sembra essere una progettualità innovativa, ma, in molti

casi, solo un “riassestamento” organizzativo del déjà vu.

In particolare il gruppo di coordinamento del progetto ha constatato come

l’inserimento socio-lavorativo delle “persone svantaggiate” fosse rimasto quasi esclu-

sivamente legato all’area dell’handicap e del disagio psico-sociale. Altre categorie “e-

mergenti” di soggetti svantaggiati non erano ancora divenute potenziali destinatarie

di un’azione positiva di orientamento e inserimento socio-lavorativo. Si pensi ad e-

sempio alla nuova realtà degli immigrati extracomunitari, particolarmente significa-

tiva nel territorio, con tutte le problematiche connesse di inserimento sociale, prima

ancora che lavorativo. Questo settore è stato per lungo tempo oggetto di iniziative

sporadiche, di tamponamento o di mera assistenza burocratica, il più delle volte affi-

dato al volontariato, nella quasi latitanza progettuale della pubblica amministrazione.

In questa situazione d’emergenza sembra comunque non avvertirsi l’esigenza di una

azione professionalmente qualificata per accompagnare gli extra-comunitari nei fati-

cosi processi di accostamento al mondo del lavoro locale e soprattutto nei processi di

inserimento sociale. Tale attenzione ultimamente sembra essere decollata, ma pur-

troppo limitata sovente ai soli processi di integrazione socio-scolastica dei minori

stranieri.

Ma si pensi anche alla nuova categoria di soggetti svantaggiati (anche se il termine

può sembrare esagerato) costituito dalla gran massa di giovani con lauree o diplomi

cosiddetti “deboli” che costituiscono nel nord-est la quasi totalità dei giovani disoccu-

pati. Il problema dell’inserimento di giovani in possesso di titoli di studio poco spen-

dibili nel mercato del lavoro sembra ormai a tutti gli effetti uno degli ambiti dove po-

ter agire prassi di accompagnamento e inserimento lavorativo specifiche.

Anche l’esperienza fatta dagli allievi di incontro con le realtà locali operanti nel set-

tore dell’orientamento e del collocamento, come anche lo studio e l’incontro con la

realtà socio-economica del nord-est italiano, aveva permesso di evidenziare delle im-

portanti potenzialità presenti nei servizi esistenti e una vivacità dell’ambiente socio-

economico che lasciavano prevedere possibilità di sviluppo positivo per tutto il com-

parto. Ma altresì si sono evidenziate carenze e lacune, a volte anche significative, so-

prattutto nel settore dell’orientamento in generale e dell’attenzione alle nuove catego-

rie di soggetti svantaggiati in particolare. Tali carenze sembrano legate in molti casi a

carenze di personale e/o di strutture e quindi a carenza di fondi messi a disposizione

della pubblica amministrazione e dai privati, che costringono gli operatori a mettere
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in essere solo le azioni più urgenti o quelle previste tassativamente per legge, senza

poter dedicarsi alla progettazione e alla sperimentazione. Nello stesso tempo si era

però evidenziato che alcune carenze di iniziative nascono proprio da una scarsa rifles-

sione sulle problematiche dell’orientamento sia da parte degli operatori che da parte

degli organismi, pubblici e privati, preposti alla gestione  dell’orientamento e

dell’inserimento lavorativo.

I mesi di stage degli allievi presso enti ed aziende hanno sostanzialmente confer-

mato tale analisi, offrendo però la possibilità di elaborare dal di dentro una analisi

più precisa delle potenzialità e delle carenze di ogni singola struttura e quindi di e-

laborare idee per un miglioramento.

A partire da tutte queste analisi il gruppo di coordinamento del progetto Integra ha

dato avvio alla fase denominata “Inserimento lavorativo e avvio di impresa” che con-

sisteva nell’offrire agli allievi gli strumenti tecnici, economici e di consulenza per co-

struire il proprio inserimento professionale mediante l’elaborazione di progetti di svi-

luppo dei servizi da proporre agli enti competenti. L’obiettivo era quello di creare

nuove opportunità di inserimento della figura professionale in uscita dal percorso

formativo da proporre attraverso lo sviluppo di sperimentazioni nei servizi già esi-

stenti.

Il progetto si è sviluppato secondo questi steps:

a) una fase di studio del mercato per capire gli ambiti carenti o scoperti nei quali

inserire i progetti sperimentali

b) l’elaborazione di idee progettuali iniziali da verificare con gli addetti ai lavori e

con i consulenti

c) l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari (legislativi, di conoscenza del terri-

torio, di incontro con gli attori coinvolti, di conoscenza di esperienze similari, ecc) ne-

cessari per l’elaborazione dei progetti

d) la stesura del progetto (compresa la parte riguardante il budget planning)

e) il marketing del progetto presso enti o aziende oppure l’avvio di impresa indivi-

duale o collettiva per la realizzazione dello stesso

Non è possibile presentare in questo contesto tutti i progetti elaborati, ci limitiamo

ad enunciarli:

 Progetto di intervento strutturato per la gestione attiva degli inserimenti so-

cio-lavorativi dei disabili.

 Servizio integrato Europa
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 Valorizzazione del distretto industriale dell’Alto Livenza (distretto del mobile)

 Servizio di Job-club

 Progetto pilota per un servizio di certificazione delle competenze per disabili

psichici

4.3. Gli esiti occupazionali

A due mesi dalla conclusione del percorso formativo gli esiti occupazionali sono

assolutamente positivi. Cinque persone hanno già trovato occupazione coerente, a

volte direttamente presso gli enti gestori del progetto, in servizi di animazione e/o in-

serimento socio-lavorativo per disabili, in servizi informativi del territorio, in progetti

di sviluppo di attività di orientamento. Alcune persone hanno in trattativa contratti di

collaborazione e consulenza con enti pubblici nel settore del disagio, altri due hanno

trovato occupazione in altri settori. Alcuni dei progetti elaborati dagli allievi sono al

momento allo studio di amministrazioni pubbliche e di alcuni enti privati che si sono

dimostrati molto interessati alle proposte.
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