
                                       

SCHEDA TECNICA 

PROGETTO: Pratiche di Disability Management in un’ottica di responsabilità delle imprese 
 
Descrizione generale: 
Il paradigma entro il quale si è inteso sviluppare il progetto è la concezione della disabilità come risorsa per 
l’impresa e per la comunità. La finalità è stata quella di costruire e consolidare un modello organizzativo di 
buone prassi in un’ottica di responsabilità sociale delle imprese nell’ambito del Disability Management. 
L’acquisizione di consapevolezza del concetto di disabilità ed il riconoscimento delle differenti abilità di ogni 
singola persona, ha rappresentato un primo passo per creare sinergie finalizzate all’assunzione di un diverso 
punto di vista sull’intera tematica.  Ciò ha infatti condotto ad una ridefinizione complessiva 
dell’organizzazione dove al centro viene posta la persona congiuntamente ad un buon livello di relazione nel 
sistema impresa.  

Il progetto si è articolato su due fasi sinergicamente finalizzate su obiettivi comuni: l’occupazione di persone 
disabili iscritte al Collocamento Mirato, non immediatamente collocabili, che necessitano di un sostegno 
intenso nel percorso di inserimento in ambito lavorativo, la costruzione di una rete di imprese e la 
condivisione di strategie di Disability Management. 

Fase 1  
Finalità: il conseguimento di risultati occupazionali individuando nuovi potenziali datori di lavoro e 
sperimentando modalità innovative di inserimento lavorativo 
 
Obiettivo: l’inserimento lavorativo di n. 22 persone con differenti e complesse disabilità (fascia 3 e 4) che 
necessitano un sostegno intenso, attraverso l’attivazione dei servizi del sistema dotale.   
 
Esiti: 13 tirocini part-time e 1 inserimento lavorativo 
 
Fase 2  
Finalità: la definizione di un Modello Organizzativo in un’ottica di responsabilità sociale delle imprese e il 
potenziamento delle competenze dei i livelli apicali delle aziende in tema di Disability Management  
 
Obiettivo: il coinvolgimento della compagine apicale delle organizzazioni aziendali in grado di innescare una 
ricaduta virtuosa su tutta l’organizzazione 
 
Esiti: 5 giornate formative, rilascio Attestazione della Certificazione delle Competenze e stesura linee guida 
per le aziende in tema di Disability Management  
 
Partenariato:  
Cooperativa Sociale Il Seme, Ente accreditato al Lavoro, in qualità di Capofila 
Fondazione Luigi Clerici – Ente di Formazione Accreditato al Lavoro 
Umana Spa – Agenzia per il Lavoro  
 
Supervisore scientifico: Prof. Domenico Bodega 
 
Coordinamento e Supervisione: Collocamento Disabili e Fasce Deboli della Provincia di Lecco 
 
In collaborazione con  
-Omnia Language Coop. Sociale – Ente Accreditato alla Formazione 
-ASPOCLAB ONLUS – Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo 
 
Aziende Coinvolte: 
9 aziende del territorio provinciale: 
1 azienda nel settore pubblico 
1 cooperativa di tipo B 
7 aziende di medie/grandi dimensioni 
 
Data di avvio: 05/02/2018 
Data di fine: 12/04/2019 


