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Qualche dato RAA 2018

ASSE/ Priorità d’investimento Persone con 

disabilità

Asse Occupazione
Di cui in P.I 8.i. Inclusione attiva

43.530
25.179

Asse Inclusione sociale 
Di cui in P.I. 9.i.Inclusione attiva dei gruppi 

svantaggiati

49.019
43.590

Asse Istruzione
Di cui in P.I. 10.i. Dispersione scolastica e 

parità di accesso all’istruzione

11.666
10.645

Asse capacità istituzionale 
Di cui in P.I. 11.i. Capacità istituzionale ed 

efficacia delle Amministrazioni pubbliche

44
19

Persone con disabilità raggiunte : 104.261



 Promozione dell’ inserimento nella società e nel mercato del lavoro attraverso
un rafforzamento permanente del profilo di occupabilità mediante il
coinvolgimento dei vari attori responsabili con percorsi integrati e
multidimensionali

 Progettazione individualizzata e personalizzata dei percorsi di inserimento nel
mercato del lavoro in relazione al contesto familiare e mediante una
applicazione flessibile delle regole del mercato del lavoro-. Mediazione tra
esigenze della persona e richieste dell’ambito lavorativo (es. part time, nuove
forme di assunzione e sperimentazioni di forme di conciliazione tra tempo di
lavoro e tempo di vita ecc.)

 Servizi zonali di assistenza domiciliare

 Iniziative di sostegno alle imprese per progetti integrati, per l’assunzione,
l’adattamento degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi
di lavoro.

OT 9 POR FSE - La strategia regionale



OT 9 POR FSE - Gli interventi per le persone con 
disabilità in fase di attuazione 

le Regioni hanno previsto nell’ambito dell’Asse Inclusione

interventi rivolti alle persone con disabilità all’interno di

dispositivi rivolti a target svantaggiati in generale



 Interventi rivolti all’empowerment della persona
 percorsi di politica attiva e strumenti di supporto/sostegno propedeutiche

all’inserimento lavorativo

 Misure di presa in carico, sostegno psicologico e counselling;

 Servizi di orientamento e tutoraggio specialistico;

 Percorsi individualizzati o di gruppo pratici e operativi per consolidamento degli
apprendimenti;

 Doti/voucher per percorsi individualizzati e buoni per l’acquisto di servizi lavoro;

 Corsi di avvicinamento al lavoro

 Azioni di accompagnamento, finalizzate a favorire l’accesso e la partecipazione ai
percorsi di politica attiva

 Azioni integrate e interventi personalizzati di inserimento lavorativo, collocamento e
mantenimento mirato;

 Percorsi di sostegno all'inserimento socio terapeutico e socio lavorativo;

 Interventi di workfare;

 Tirocini di inclusione;

 Iniziative di inserimento lavorativo in progetti di pubblica utilità, attraverso la
stipula di convenzioni con cooperative sociali.

OT 9 POR FSE - Le tipologie di intervento



Policy dirette a favorire l’accesso a servizi e prestazioni di
carattere socio-sanitario

 Buoni per l’accesso a servizi di assistenza domiciliare

 Voucher per l’acquisto di pacchetti servizi, costruito sul
bisogno individuale, nelle seguenti aree d’intervento:

i. Autonomia personale

ii. Socializzazione

iii. Abilità sociali

iv. Mantenimento del livello culturale

v. Propedeuticità all’inserimento lavorativo

vi. Ruolo nella famiglia o emancipazione dalla famiglia

OT 9 POR FSE - Le tipologie di intervento



Policy dirette a favorire l’accesso a servizi e
prestazioni di carattere socio-sanitario

Consolidamento e potenziamento del Servizio di
continuità ospedale - territorio preposto ai percorsi, ed in
particolare

i. Potenziamento dell’attività di valutazione multidisciplinare all’interno del
presidio ospedaliero di zona anche attraverso operatori dedicati che
garantiscano il servizio di continuità e l’integrazione con il reparto di
dimissione del paziente destinatario;

ii. Informazione e disseminazione al personale ospedaliero delle procedure e
dei protocolli per la continuità alla dimissione ospedaliera;

iii. Diffusione e addestramento all'uso della procedura valutativa e alla
definizione dei Piani individualizzati;

Attivazione di punti informativi e di orientamento sulle
caratteristiche dei servizi integrativi offerti

OT 9 POR FSE - Le tipologie di intervento



 Policy rivolte al contesto imprenditoriale
 Introduzione di misure di diversity management nelle imprese:

• Azioni di informazione/sensibilizzazione sul tema della diversità nei luoghi di
lavoro;

• Creazione di ruoli o unità organizzative dedicate al diversity management (es.
Diversity Manager);

• Istituzione di strumenti di regolamentazione specifici (quali Carte per le pari
opportunità, Codici di condotta);

• Creazione di sportelli di assistenza/ascolto;

• Adozione di forme di organizzazione di lavoro flessibili;

 Attivazione di percorsi di empowerment, percorsi di tutoring avanzato
e formazione aziendale che migliorino la capacità di inclusione socio-
lavorativa delle PMI che occupano disabili

 Erogazione di incentivi all’occupazione o per la trasformazione di

contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

i.

OT 9 POR FSE - Le tipologie di intervento regionale



ABILITÀ AL PLURALE 
Esperienze innovative e personalizzate di accompagnamento permanente al
lavoro, finalizzate a una reale integrazione nei processi produttivi, a consolidarne la
presenza nel mercato del lavoro, a creare nuova occupazione e a fornire strumenti
per formare e consolidare la cittadinanza attiva degli stessi.

Progetti biennali integrati anche con l’utilizzo della complementarietà FESR-Linee
di intervento:

Linea 1 – Percorso integrato dedicato ai soggetti per i quali è prevedibile lo sviluppo di
abilità lavorative tali da consentire il successivo inserimento occupazionale

Finanziati 19 percorsi integrati di cui 15 con disabili

Linea 2 – Percorso integrato per la promozione dell'inclusione sociale delle persone
svantaggiate attraverso l'accesso alla cultura, alla creazione artistica e allo sport

Finanziati 15 percorsi integrati di cui 11 con disabili

 Risorse circa 12,5 milioni, di cui 10 per l’inserimento occupazionale (linea 1) e

2,5 M sulla linea 2 per l’inclusione sociale.

 Destinatari coinvolti 3.048 persone appartenenti alle diverse aree di svantaggio,
di cui 910 (circa il 30%) con una disabilità psichica, fisica o sensoriale

Esempio - Regione Liguria



Abilità al Plurale 
progetto rivolto a persone con disabilità 

Progetto “In viaggio come a casa” - Inserimento lavorativo di persone
con disabilità visiva, disabilità motoria e disabilità cognitiva, nel
segmento del turismo e della ristorazione.

• Presa in carico
• Orientamento specialistico e individualizzato
• Corsi di formazione breve: attività enogastronomica  servizi di 

sala/bar e cameriere ai piani, 
• Formazione per gli operatori  
• Tirocini/work experiences
• Tutoraggio   
• Accompagnamento al lavoro 
• Bonus assunzionali
• Costituzione nuovo ramo d’azienda (complementarietà FESR)



INCLUDIS  Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità

Percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva per incrementare
l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, aumentando l’offerta
di opportunità lavorative a soggetti in particolari condizioni di svantaggio e
emarginazione sociale,

Partenariato ATS costituite o costituende tra gli Enti gestori degli Ambiti PLUS
della Regione e gli enti pubblici e/o le organizzazioni del terzo settore

 Attività di co-progettazione

 Fase 1 L’Ente gestore dell’Ambito PLUS definisce una proposta progettuale
complessiva da presentare alla Regione, assicurando la regia e la governance degli
interventi e indice una manifestazione di interesse

 Fase 2 I soggetti individuati o selezionati all’esito della manifestazione di interesse
daranno vita alla composizione del partenariato di progetto e al processo di co-
progettazione, sotto il coordinamento dell’Ente gestore.

Esempio – Regione Sardegna 



INCLUDIS  Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità

I progetti prevedono le seguenti azioni: Accesso e presa in carico, Orientamento Specialistico,
Tirocinio di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento [durata complessiva
massima di 15 mesi]

 Destinatari persone non occupate con disabilità riconosciuta e/o con disturbo
mentale o dello spettro autistico e/o con disabilità mentale e/o psichica in carico
ai servizi socio sanitari

 Importo complessivo € 6.000.000,00

 Stato dell’arte hanno aderito all’Avviso 23/25 PLUS. Tra le criticità si segnala
l’interruzione di alcuni tirocini per problematiche legate al tirocinante e al tipo di
disabilità psichica; tra gli elementi positivi si evidenzia l’ ampio coinvolgimento a
livello regionale e l’interazione tra enti gestori dei Plus e terzo settore.

Persone con disabilità coinvolte

 Accesso e presa in carico ( n. 1077) - Orientamento ( n. 920) - Tirocini ( n. 656) –

o Aziende coinvolte 356

Esempio - Regione Sardegna 



 Finalità: realizzazione su tutto il territorio regionale di un sistema diffuso e articolato
di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili
attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno all'inserimento socio-terapeutico e
socio-lavorativo

 Destinatari Persone non occupate disabili e in carico ai Servizi di Salute Mentale

 Soggetti attuatori: ATS costituite da un Ente pubblico, tra quelli che hanno funzioni
di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi per gli ambiti territoriali di
riferimento dei progetti, e Imprese e cooperative sociali o soggetti privati che
operano nel recupero socio‐lavorativo di soggetti svantaggiati

 Coprogettazione: progetti presentati in risposta agli "Avvisi di manifestazione
d'interesse alla co‐progettazione" emanati dalle società della salute -

 Finanziamento € 14.700.000

Esempio – Regione Toscana
Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili 

e soggetti vulnerabili (1)



Progetti Approvate 31 proposte progettuali , 1 uno per ogni zona distretto/700
partner coinvolti

Spesa certificata 13,7 milioni di euro (94%)

Destinatari raggiunti

 destinatari presi in carico, il valore atteso era pari a 2087 unità mentre quello osservato è
stato 2408 unità, con un incremento del 15%;

 destinatari che hanno partecipato ai percorsi di accompagnamento al lavoro, il valore
atteso era di 1490 unità mentre quello osservato è stato pari a 1937 unità, pari al 30%
d’incremento

Numero di stage attivati 1669 destinatari, 86% del totale dei soggetti che hanno
partecipato alle attività di accompagnamento al lavoro

Numero soggetti assunti 166, di cui n.64 a tempo indeterminato e n.102 a tempo
determinato

 Monitoraggio e Valutazione
Avviata un'indagine qualitativa attraverso cui rilevare le opinioni dei destinatari
sull'esperienza vissuta, al fine di ottimizzare gli output dei prossimi avvisi, promuovere
cambiamenti organizzativi nelle imprese e migliorare la preparazione dei soggetti disabili al
mercato del lavoro.

Esempio – Regione Toscana (2)


