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INSERIMENTO LAVORATIVO: 
IL PROGETTO PERSONALIZZATO

Premessa

La legge n. 381/91, di cui si è ampiamente scritto sulle
pagine di Impresa sociale, riconoscendoci come nuovi
soggetti giuridici ha in questo modo tracciato i confini
della nostra identità.
Sappiamo che ogni confine demarca la differenza tra il
“dentro” e il “fuori” e produce un vincolo che trasforma
la possibilità infinita, ma astratta, nella possibilità limi-
tata ma fattibile (es: i paracarri ai bordi delle strade
impediscono i fuori-pista fantasiosi, ma orientano verso
una destinazione: del resto chi non gradirebbe trovarli in
un deserto in cui si sta cercando la meta?).
Possiamo dire allora che, quando si opera per uno
scopo, per raggiungere una meta, i vincoli (evitando i
miraggi), se orientati, diventano opportunità insostitui-
bili.
La legge 381 traccia un confine rigido, entro l’universo
variegato e complesso delle cooperative sociali, dove le
autonomie e le differenze sono, spesso, superiori alle
omogeneità, affermando che le cooperative sociali pos-
sono essere di due tipi, o di gestione dei servizi socio-
sanitari ed educativi (tipo A) o di inserimento lavorativo
(tipo B).
Al di là dei sentimenti di fondo e delle sensazioni “di
pelle”, comunque comprensibili e parte di noi, che evi-
dentemente rassicurano chi vive al centro e mettono in
ansia chi vive sul confine, è ormai giunto il momento di
mettersi all’opera ed assumere il vincolo così fissato
come campo di gioco entro cui giocare al meglio la
nostra partita storica.
In questo articolo vogliamo puntare i riflettori su campo
delle cooperative di inserimento lavorativo (tipo B).
Queste cooperative sono chiamate a collocarsi come
imprese produttive sul mercato della “normalità econo-
mica” ed a gettare un ponte ampio, solido, aperto e per-
corribile con il mondo degli svantaggi personali, delle
terapie e delle assistenze.
Un elemento importante che connette le due dimensioni
appena citate è il contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori delle cooperative sociali, che all’art. 2
regolamenta la forma del contratto di inserimento lavo-
rativo.
E’ questo uno strumento complesso che, dovendo tute-
lare anche i lavoratori portatori di svantaggio sociale e
produttivo, ancora “con un piede” nel mondo terapeuti-
co-assistenziale, ha articolato una regolamentazione

unica e globale in grado di garantire le diverse compo-
nenti.
Il Contratto nazionale ha risolto il problema di questa
connessione tra i due mondi, individuando e definendo
nel “progetto personalizzato” lo strumento, o meglio il
pilastro portante di questo ponte tra l’intervento socio-
assistenziale e lo “status di lavoratore”.
Il compito nostro quindi è quello di interpretarlo, utiliz-
zarlo e fornire utili indicazioni di ritorno per migliorarlo
in futuro.
Questi “appunti di lavoro” comprendono quindi una
proposta concreta e dettagliata di progetto-tipo, che
vogliamo sottoporre a tutti i cooperatori interessati,
affinchè il confronto tramite la rivista, ma non solo, si
sviluppi intorno alle esperienze di applicazione concreta
degli strumenti, oltre che sulle intenzionalità generali
che rischiano di diventare generiche, se limitate a
quest’ultimo aspetto.

Il quadro normativo contrattuale

L’art. 2 del Contratto nazionale di lavoro prevede la
possibilità di determinare salari di primo ingresso - per
un periodo sino a tre anni - per i seguenti lavoratori
svantaggiati:
a)  persone disabili o handicappate con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%;
b)  persone ex degenti di ospedali psichiatrici o utenti
dei servizi di igiene mentale o di assistenza psichiatrica;
c)  persone tossicodipendenti o alcooldipendenti;
d)  persone in condizione di disagio sociale.
L’istituto è applicabile anche a immigrati extracomuni-
tari per i quali siano previsti specifici itinerari integrati-
vi di formazione e socializzazione.
A parte il limite del 45% per gli invalidi - limite peraltro
recuperato in sede applicativa dalla circolare INPS n.
296 del 29 dicembre 1992, si tratta come si vede di una
individuazione di soggetti più ampia di quella dell’art. 4
L. 381. La definizione “persone in condizione di disagio
sociale” è infatti assai ampia e la previsione degli immi-
grati rappresenta un’ulteriore estensione della possibi-
lità di stipulare contratti di inserimento lavorativo e di
applicare salari d’ingresso.
L’art. 2 precisa peraltro che “il rapporto tra la cooperati-
va ed i soggetti svantaggiati ha come finalità la loro
positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa (...)
e deve svilupparsi sulla base di un progetto personaliz-
zato che preveda la durata e le modalità di inserimento”.
In relazione a quanto sopra, per ogni inserimento lavo-
rativo la cooperativa deve fornire un’articolata informa-
tiva preventiva alla Commissione Paritetica provinciale
-formata da rappresentanti sindacali e delle cooperative-
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presentando il progetto individualizzato, affinchè su di
esso e sulla sua attuazione possa essere espresso dalla
Commissione “un motivato parere” ed esercitata nel
tempo la funzione di controllo. E’ quindi chiaro che non
compete alla Commissione Paritetica alcuna autorizza-
zione preventiva all’avvio del progetto. Unico onere per
la cooperativa nel dare corso all’inserimento lavorativo
é quello della comunicazione alla Commissione del pro-
getto personalizzato. Pare ragionevole ritenere che lad-
dove le Commissioni non siano costituite, una comuni-
cazione alle OO.SS. possa integrare l’adempimento sud-
detto.
Al di là di una certa farraginosità del testo dell’art. 2,
appare comunque chiaro come il progetto personalizza-
to rappresenti la chiave di volta del contratto di inseri-
mento lavorativo. Senza la predisposizione del progetto
è infatti impossibile avviare un contratto di inserimento
lavorativo che ha come necessario presupposto la comu-
nicazione del progetto alla Commissione Paritetica.

I presupposti metodologici

Nell’impossibilità, dimostrata dall’esperienza, di utiliz-
zare un metodo programmatorio rigido e sommativo
(a+b+c+d...= inserimento lavorativo) ci troviamo tutti
ormai a procedere utilizzando una metodogia fondata
nell’abilità di verifica e correzione in corso, dentro un
progetto e piano di lavoro orientativo (es: road book)
che ne traccia le tappe e gli indicatori prevedibili più
significativi per giungere a destinazione.
Questa metodologia, espressione avanzata di forma
gestionale delle organizzazione complesse, richiede una
distribuzione di priorità che privilegia:

1) la condivisione della meta tra i soggetti attori;
2) la definizione del momento di regia, che nel nostro
caso è nel responsabile della cooperativa sociale e degli
altri ruoli con responsabilità operative;
3)  la condivisione dei tempi, forme e modi per stru-
mentare e flussi informativi e decisionali;
4)  il momento di verifica come sede di analisi, e deci-
sione di input operativi corretti;
5) il protagonismo del soggetto utente, quando possibi-
le anche alle verifiche.
Gli accadimenti delle realtà comprensivi di coincidenze
e casualità saranno assunti come opportunità da sfrutta-
re nel loro potenziale di cambiamento o adattamento del
progetto stesso.

Lo strumento

Il progetto personalizzato è dunque  un piano di lavoro
verificabile ed efficace entro cui valorizzare i contributi
creativi di tutti i soggetti in gioco, ma è anche una
somma di strumenti (schede, moduli, relazioni) che per-
mettono di oggettivare lo schema del percorso e di met-
tere in comunicazione i diversi soggetti coinvolti.
In realtà abbiamo sempre operato con progettualità e
obiettivi più o meno mirati nell’inserimento lavorativo,
e per far questo ognuno di noi si è dotato di qualche
strumento. Abbiamo cercato, negli ultimi anni, di recu-
perare le esperienze e gli strumenti esistenti fino a giun-
gere ad uno strumento-proposta che sintetizzi l’espe-
rienza sin qui maturata e sia di stimolo per ulteriori svi-
luppi.
Nel predisporre gli strumenti abbiamo dedicato partico-
lare attenzione ai vincoli che la legge, ma soprattutto il
contratto nazionale di lavoro, ci pongono, riguardano
l’insieme dei dati necessari perchè la Commissione
Paritetica sia in grado di valutare il progetto con cogni-
zione di causa.
Abbiamo quindi strutturato una forma-progetto che, par-
tendo da questi vincoli, apra il percorso di gestione vero
e proprio che poi realizzeremo e documenteremo in coo-
perativa.
Il progetto è stato pensato perchè potesse rispondere a
criteri di organizzazione, standardizzazione e facile
comunicazione, ma nel contempo rispondesse alle esi-
genze sia delle dimensioni del disagio, sia alle diverse
tipologie di attività lavorative. 
Il progetto personalizzato si compone di 4 protocolli:
1)  il progetto iniziale di una copia viene inviata alla
Commissione Paritetica mentre l’altra viene tenuta
nell’apposita cartella personale da tenersi in cooperativa
(vedi allegato 1);
2)  una scheda di valutazione e verifica dello sviluppo
professionale dell’inserito (vedi allegato 2);
3)  una griglia-prospetto degli indici di sviluppo del
salario di ingresso collegata all’allegato 2 (vedi allegato
3);
4)  una scheda-tipo per i verbali delle verifiche trime-
strali le quali, come ci siamo già detti, oltre che valutare
il dato acquisito, dovranno dare indicazioni operative
concrete, migliorative fino alla verifica seguente (vedi
allegato 4). 

Valerio Luterotti
Felice Scalvini 
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CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO

DATI FAMILIARI

Con chi vive:

Nome   Cognome                             Età                           Professione                    Grado Parentela

Allegato1

PROGETTO PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

DATI ANAGRAFICI

Cognome
Nome
Nato a                                                                               il
Residente

SERVIZIO DI PROVENIENZA

Ente (esempio: USSL, Comune, Ufficio di collocamento, Agenzia del lavoro, ecc.)
Sezione (esempio: SERT, Centro di Igiene mentale, lista collocamento obbligatorio)
Responsabile
Operatore segnalante

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il percorso di inserimento lavorativo presso la nostra cooperativa prevede l’acquisizione graduale e contem-
poranea dei tre livelli fondamentali di apprendimento:

• conoscenze teoriche
• conoscenze pratiche
• responsabilizzazione gestionale

Le fasi del percorso sono così definite:
1- socializzazione
2- entrata e tenuta della dimensione lavorativa globale
3- apprendimento dei compiti
4- autonomia organizzativa

Il modello sopra esposto dovrà ovviamente essere personalizzato nei suoi tempi, modi e strumenti come il
progetto dettaglierà.
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RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO PERSONALIZZATO DEL SIG.

operatore

DURATA DEL PROGETTO
Data inizio
Data fine

SEDE LAVORATIVA
(indicare le possibili e prevedibili sedi lavorative)

ATTIVITA’ LAVORATIVE
(elencare tutte le attività a cui verrà chiesto di partecipare direttamente al soggetto titolare del progetto)

STRUMENTI DI LAVORO
(macchinari, piccoli utensili, ecc.)

FORMA DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

Assunzione regolata dall’Art. 2 (soggetti socialmente svantaggiati) del Contratto Nazionale di lavoro delle
Cooperative di Solidarietà Sociale (specificare se part-time o no, ed il salario d’ingresso).

MODALITA’ DI VERIFICA

Il sistema di valutazione e verifica si prevede a frequenza trimestrale.

Nei momenti di verifica saranno presenti:
1- il responsabile del progetto
2- l’operatore del servizio segnalante
3- (altre figure significative)

Questi: a) compilano la scheda di valutazione (allegato A);
b) decidono l’opportunità o meno di continuare il percorso;
c) orientano gli adattamenti necessari al buon esito del progetto;
d) decidono l’eventuale passaggio al livello salariale percentualmente superiore (allegato B);
e) verbalizzano l’esito della verifica.
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Allegato 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE

Fasi del percorso
di inserimento
lavorativo

Indicatori Elementi di valutazione

Grado di 
socializzazione

Relazione Evita la 
comunicazione

Fornisce
informazioni su
richiesta

Chiede solamente
informazioni

Comunica se
sollecitato

Interagisce in
maniera adeguata

Rispetto delle
regole

Non percepisce le
regole

Conosce le regole
ma fatica a
rispettarle

Alterna momenti
di trasgressione e
di rispetto

Accetta e rispetta
passivamente le
regole

Gestisce 
consapevolmente
il rapporto con le
regole

Non percepisce il
contesto lavorativo

Consapevolezza
della condizione 
di lavoratore

Comprende il
sistema dei ruoli,
dei compiti, delle
priorità opportune

Mantiene con
discontinuità
l’impegno 
lavorativo

E’ consapevole del
vincolo/risorsa del
contesto lavorativo

Gestisce con
responsabilità la
propria condizione
lavorativa

Entrata nella
dimensione 
lavorativa

Esecuzione Non esegue 
adeguatamente 
compiti elementari

Esegue compiti
elementari con
limitazione

Esegue e impara
compiti a più
sequenze

Esegue con qualità
e flessibilità 
compiti diversi

Esegue con 
competenza più
compiti complessi

Controllo del 
risultato

Esegue senza il
controllo del 
risultato

Verifica con 
notevoli margini
di errore

Individua 
correttamente
l’errore ma non ne
coglie la causa

Individua l’errore
e le cause

Esegue compiti
con competenza e
controllo del 
risultato

Apprendimento
del compito

Uso di strumenti 
e tecnologie

Usa strumenti 
elementari

Usa macchinari
attrezzati su 
indicazione di
operatori

Usa, corregge e
adegua le 
attrezzature e gli
strumenti

Usa gli strumenti
ma non ne cura la
manutenzione

Usa con proprietà
gli strumenti e le
tecnologie previste

Conoscenze di 
tecniche e metodi

Non possiede
conoscenze 
specifiche

Non conosce ma
chiede con 
adeguatezza

Ha appreso il ciclo
di lavorazione ma
non conosce la 
tecnologia e 
i metodi

Conosce la materia
prima, il prodotto
e i metodi, ma non
li utilizza nella
pratica

Possiede ed 
utilizza piena
conoscenza dei
metodi e delle 
tecniche di lavoro

Professionalità

Autonomia Tempo di controllo Richiede un 
controllo costante
(continuativo)

Richiede un con-
trollo alla fine delle
sequenze
elementari -esegue-

Richiede un con-
trollo a fine 
lavorazione o fine 
giornata -esegue-

Si organizza il lavo-
ro e richiede un 
controllo a fine 
lavorazione

Opera con autono-
mia su programmi
o strumenti

Totale

Punteggio

Livello

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Allegato 3

LIVELLI  DI  SALARIO  D’INGRESSO

Al fine di garantire una sufficiente uniformità di trattamento e un salario minimo decoroso, si è ipotizzato
cinque livelli di salario d’ingresso, ciascuno dei quali fissato alle diverse percentuali dal 50 al 90% del sala-
rio pieno. Un salario d’ingresso non inferiore al 50% del salario pieno (primo livello) risulta comunque non
inferiore a L. 700.000, considerando anche i vantaggi della fiscalizzazione. Si tenga in ogni caso presente
che il salario d’ingresso va rapportato ai diversi livelli di inquadramento.

A

B

C

D

E

50%

60%

70%

80%

90%

fino a 8 punti

fino a 16 punti

fino a 24 punti

fino a 32 punti

fino a 40 punti

ELENCO DELLE PROBLEMATICHE APERTE

1
2
3
n

PIANO DI LAVORO TRIMESTRALE (CHI DEVE FARE, COSA, COME, QUANDO)

FIRMA DEI PARTECIPANTI ALLA VERIFICA

Allegato 4

VERBALE DI VERIFICA

DATA                                                NOME E COGNOME

NOTE DESCRITTIVE IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA

DECISIONI RIGUARDANTI L’EVENTUALE AUMENTO SALARIALE


