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A vent’anni dall’approvazione della
legge sul collocamento mirato
(68/1999), l’inclusione lavorativa e
sociale delle persone con disabilità, pur
avendo fatto passi importanti in avanti,
resta ancora un traguardo lontano da
raggiungere. E' quanto emerge dal
Rapporto 'L'inclusione lavorativa delle
persone con disabilità in Italia',
condotto dalla Fondazione studi dei
consulenti del lavoro sui dati resi per la
prima volta disponibili dal ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi
alle dichiarazioni Pid (Prospetto

informativo disabili) che le aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini
del rispetto dell’obbligo normativo.

 

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della 'Giornata internazionale delle
persone con disabilità', nel corso di una conferenza stampa al ministero del Lavoro dal
ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
consulenti del lavoro, Marina Calderone, gli occupati con disabilità dipendenti presso le
aziende italiane rappresentano un universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza
uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6%
nel Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola, occupa ben il 21,5%
del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo del
lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo l'indagine, infatti, ben il 53,7%
degli occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente
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ridotta la quota di quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta
significativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove la
quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile (rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori difficoltà che
le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al meccanismo normativo che
tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine
emerge, inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che interessa il
93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia
crescendo significativamente, interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30
anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un terzo (34,3%)
degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale modalità, ma tra i giovani la quota è
più elevata, interessando il 37,1% dei 40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E
dalla ricerca emerge l’elevata articolazione dei profili professionali: contrariamente alla
rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale delle persone con
disabilità è molto differenziata: infatti, se il 36,2% ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro
d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide professionale, svolgendo una
professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata
specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di qualificazione professionale risulta ancora
più elevato.

Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro pubblico rispetto al privato,
sia da un punto di vista socio-demografico (il 49,9% delle persone con disabilità occupate
nel pubblico sono donne e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico
impiego è mediamente più qualificato) e, soprattutto, territoriale. Se su 100 occupati con
disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud Italia la percentuale sale al 34,3% (in
Sardegna al 50,5%) contro il 26,6% del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-
Ovest.
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Home . Lavoro . Multimediale .

Consulenti del lavoro: per inserimento
lavorativo disabili tanta strada da fare
 MULTIMEDIALE

La ricerca dei professionisti presentata al ministero del Lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Catalfo: "Presto banca dati su
collocamento mirato disabili"
 NORME

Pubblicato il: 03/12/2019 18:34

"Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da
attuare, come ad esempio la banca dati
sul collocamento mirato, ci siamo
impegnati a farlo nel più breve tempo
possibile, così come le linee guida.
Sicuramente si deve investire in
formazione". Così il ministro del
Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di
una conferenza stampa al ministero, ha
commentato i dati della ricerca
'L'inclusione lavorativa delle persone
con disabilità in Italia', realizzata dalla
fondazione Sudi dei consulenti del

lavoro.

 

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi permesso di potere
parlare di questo tema a me caro. Questa giornata non rimarrà fine a se stresso ma avrà
riscontro in prossime settimane e prossimi mesi", ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di interventi mirati". "Avere delle persone che
li accompagnano in questi percorsi è una proposta che accolgo. Quello che è l'obiettivo è
l'investimento in formazione adeguata e mirata, a seconda della disabilità che ci troviamo
davanti. Se si investe in formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si
può fare attraverso vari strumenti e misure", ha concluso.
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Disabili: inclusione lavorativa traguardo lontano
Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni

dall’approvazione della legge sul

collocamento mirato (68/1999), l’inclusione

lavorativa e sociale delle persone con

disabilità, pur avendo fatto passi importanti

in avanti, resta ancora un traguardo lontano

da raggiungere. E' quanto emerge dal

Rapporto 'L'inclusione lavorativa delle

persone con disabilità in Italia', condotto

dalla Fondazione studi dei consulenti del

lavoro sui dati resi per la prima volta

disponibili dal ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, relativi alle dichiarazioni

Pid (Prospetto informativo disabili) che le

aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini del rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della 'Giornata internazionale delle persone con

disabilità', nel corso di una conferenza stampa al ministero del Lavoro dal ministro Nunzia Catalfo e

dalla presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, gli

occupati con disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un universo di quasi 360

mila lavoratori, in prevalenza uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al Nord,

rispettivamente il 32,6% nel Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola, occupa

ben il 21,5% del totale. Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo

del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli

occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota

di quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta significativamente da quello generale

dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile

(rispettivamente 36% e 34%). Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle

maggiori difficoltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al meccanismo

normativo che tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine
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L'appello di Giulia, viaggiatrice in carrozzina: "Siamo persone,
garantiteci il diritto di volare"

La storia di Giulia Lamarca, costretta in carrozzina dopo un incidente in moto: "Viaggiare è la mia
libertà, ma da subito ho...  

Una spezia antica e pregiata, coltivazioni e sperimentazioni: Basilicata
Zafferano

Dalla strutturazione di una piattaforma e-commerce alle potenzialità dei principi
attivi: ecco alcune della attività in...  

     

Un nuovo amore per Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele

Lui è Luca Di Tolla, ex concorrente del 'Grande Fratello'. A paparazzare i due è il
settimanale Chi  

     

Sette divertenti gadget tecnologici low cost da regalare a Natale

Robot, videogiochi rétro, curiose t-shirt e altri divertenti gadget, ottimi come idee
regalo per il prossimo Natale  

     

L'inclusione dei disabili nel mondo del lavoro è ancora un traguardo
lontano

Uno studio dei consulenti del lavoro presentato oggi in occasione della Giornata
internazionale delle persone con disabilità...  

     

Estrazioni Lotto oggi e SuperEnalotto: estratto il 5+1 da mezzo
milione. I numeri di martedì 3 dicembre 2019
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03.12.2019 - 18:46

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire

in sintesi che c'è ancora tanto da fare"

sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un

percorso ancora da compiere perché un diritto

stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha

detto la presidente del Consiglio nazionale

dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina

Calderone, intervenendo a una conferenza

stampa al ministero del Lavoro per la

presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro

delle persone con disabilità in Italia', realizzato

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha

spiegato Calderone nel corso della conferenza

stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia

Catalfo- ci sembrava giusto fare il punto della

situazione e farlo in una giornata come questa,

dedicata a livello internazionale alle disabilità. La

nostra ri essione non poteva che partire da

questo, dall'analisi dei numeri e quindi ringrazio il

ministero che ci ha permesso di implementare i

nostri dati". Per Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è

importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro è

centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha ribadito - perché

ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotogra a ci restituisce

un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età adulta, con

di coltà per i giovani", ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla

formazione specie quella on the job e cioè di accompagnamento al

lavoro, con il potenziamento di un collocamento mirato con la

formazione di tecnici dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le

aziende un percorso speci co di inserimento al lavoro dei disabili".

Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c'è "una

popolazione di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa

di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare la sua parte, la

legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora siamo

lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di

associazionismo e professioni possa portare a una e ettiva

occupazione", ha concluso.
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Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci

sono delle cose da attuare, come ad esempio la

banca dati sul collocamento mirato, ci siamo

impegnati a farlo nel più breve tempo possibile,

così come le linee guida. Sicuramente si deve

investire in formazione". Così il ministro del

Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una

conferenza stampa al ministero, ha commentato

i dati della ricerca 'L'inclusione lavorativa delle

persone con disabilità in Italia', realizzata dalla

fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente

Calderone per avermi permesso di potere

parlare di questo tema a me caro. Questa

giornata non rimarrà  ne a se stresso ma avrà

riscontro in prossime settimane e prossimi mesi",

ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di

interventi mirati". "Avere delle persone che li

accompagnano in questi percorsi è una

proposta che accolgo. Quello che è l'obiettivo è

l'investimento in formazione adeguata e mirata, a

seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in

formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si può

fare attraverso vari strumenti e misure", ha concluso.
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03.12.2019 - 18:46

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni

dall’approvazione della legge sul collocamento

mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale

delle persone con disabilità, pur avendo fatto

passi importanti in avanti, resta ancora un

traguardo lontano da raggiungere. E' quanto

emerge dal Rapporto 'L'inclusione lavorativa

delle persone con disabilità in Italia', condotto

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

sui dati resi per la prima volta disponibili dal

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto

informativo disabili) che le aziende con più di 14

dipendenti sono tenute ad inviare ai  ni del

rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in

occasione della 'Giornata internazionale delle

persone con disabilità', nel corso di una

conferenza stampa al ministero del Lavoro dal

ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del

lavoro, Marina Calderone, gli occupati con

disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un

universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini (58,7% contro

il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel

Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola,

occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il

pro lo del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo

l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il

14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di

quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta

signi cativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle

dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile

(rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle

maggiori di coltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso

al lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a

sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine emerge,

inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che

interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle

forme di lavoro temporaneo stia crescendo signi cativamente,

interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 anni e l’11,5%

di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di

un terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale
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modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei

40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca emerge

l’elevata articolazione dei pro li professionali: contrariamente alla

rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale

delle persone con disabilità è molto di erenziata: infatti, se il 36,2%

ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’u cio, il 19,8% si colloca ai

vertici della piramide professionale, svolgendo una professione

intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata

specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di quali cazione

professionale risulta ancora più elevato.

Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro

pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-demogra co

(il 49,9% delle persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne

e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico

impiego è mediamente più quali cato) e, soprattutto, territoriale. Se su

100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud

Italia la percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6%

del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-Ovest.
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Catalfo: "Presto banca dati su
collocamento mirato disabili"
03.12.2019 - 18:47

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci

sono delle cose da attuare, come ad esempio la banca dati sul

collocamento mirato, ci siamo impegnati a farlo nel più breve tempo

possibile, così come le linee guida. Sicuramente si deve investire in

formazione". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una
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conferenza stampa al ministero, ha commentato i dati della ricerca

'L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia', realizzata

dalla fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi

permesso di potere parlare di questo tema a me caro. Questa giornata

non rimarrà  ne a se stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e

prossimi mesi", ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di interventi mirati". "Avere

delle persone che li accompagnano in questi percorsi è una proposta

che accolgo. Quello che è l'obiettivo è l'investimento in formazione

adeguata e mirata, a seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se

si investe in formazione adeguata si può rendere la persona

indipendente. Lo si può fare attraverso vari strumenti e misure", ha

concluso.
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PROFESSIONISTI

Calderone: "Su inserimento
lavorativo disabili ancora tanta
strada da fare"
03.12.2019 - 18:46

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire

in sintesi che c'è ancora tanto da fare"

sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un
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percorso ancora da compiere perché un diritto

stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha

detto la presidente del Consiglio nazionale

dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina

Calderone, intervenendo a una conferenza

stampa al ministero del Lavoro per la

presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro

delle persone con disabilità in Italia', realizzato

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha

spiegato Calderone nel corso della conferenza

stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia

Catalfo- ci sembrava giusto fare il punto della

situazione e farlo in una giornata come questa,

dedicata a livello internazionale alle disabilità. La

nostra ri essione non poteva che partire da

questo, dall'analisi dei numeri e quindi ringrazio il

ministero che ci ha permesso di implementare i

nostri dati". Per Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è

importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro è

centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha ribadito - perché

ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotogra a ci restituisce

un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età adulta, con

di coltà per i giovani", ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla

formazione specie quella on the job e cioè di accompagnamento al

lavoro, con il potenziamento di un collocamento mirato con la

formazione di tecnici dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le

aziende un percorso speci co di inserimento al lavoro dei disabili".

Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c'è "una

popolazione di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa

di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare la sua parte, la

legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora siamo

lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di

associazionismo e professioni possa portare a una e ettiva

occupazione", ha concluso.
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DATI

Disabili: inclusione lavorativa
traguardo lontano

Rapporto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro

03.12.2019 - 18:46

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni

dall’approvazione della legge sul collocamento

mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale
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delle persone con disabilità, pur avendo fatto

passi importanti in avanti, resta ancora un

traguardo lontano da raggiungere. E' quanto

emerge dal Rapporto 'L'inclusione lavorativa

delle persone con disabilità in Italia', condotto

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

sui dati resi per la prima volta disponibili dal

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto

informativo disabili) che le aziende con più di 14

dipendenti sono tenute ad inviare ai  ni del

rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in

occasione della 'Giornata internazionale delle

persone con disabilità', nel corso di una

conferenza stampa al ministero del Lavoro dal

ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del

lavoro, Marina Calderone, gli occupati con

disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un

universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini (58,7% contro

il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel

Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola,

occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il

pro lo del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo

l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il

14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di

quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta

signi cativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle

dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile

(rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle

maggiori di coltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso

al lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a

sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine emerge,

inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che

interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle

forme di lavoro temporaneo stia crescendo signi cativamente,

interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 anni e l’11,5%

di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di

un terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale

modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei

40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca emerge

l’elevata articolazione dei pro li professionali: contrariamente alla

rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale

delle persone con disabilità è molto di erenziata: infatti, se il 36,2%
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ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’u cio, il 19,8% si colloca ai

vertici della piramide professionale, svolgendo una professione

intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata

specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di quali cazione

professionale risulta ancora più elevato.

Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro

pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-demogra co

(il 49,9% delle persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne

e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico

impiego è mediamente più quali cato) e, soprattutto, territoriale. Se su

100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud

Italia la percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6%

del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-Ovest.
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NORME

Catalfo: "Presto banca dati su
collocamento mirato disabili"
03.12.2019 - 18:47

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci

sono delle cose da attuare, come ad esempio la

banca dati sul collocamento mirato, ci siamo

impegnati a farlo nel più breve tempo possibile,

così come le linee guida. Sicuramente si deve

investire in formazione". Così il ministro del

Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una
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conferenza stampa al ministero, ha commentato

i dati della ricerca 'L'inclusione lavorativa delle

persone con disabilità in Italia', realizzata dalla

fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente

Calderone per avermi permesso di potere

parlare di questo tema a me caro. Questa

giornata non rimarrà  ne a se stresso ma avrà

riscontro in prossime settimane e prossimi mesi",

ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di

interventi mirati". "Avere delle persone che li

accompagnano in questi percorsi è una

proposta che accolgo. Quello che è l'obiettivo è

l'investimento in formazione adeguata e mirata, a

seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in

formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si può

fare attraverso vari strumenti e misure", ha concluso.

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate
fino a 70%.

Più informazioni ›

TRG AD

GUARDA ANCHE da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Nissan

Nissan QASHQAI N-
Motion START. Scopri
l’o erta.

SEAT Italia

SEAT Black Edition. Da
139€ al mese. TAN
3,99% - TAEG 5,27%.

Nespresso

Scopri Nespresso Easy
- Ottieni una macchina
omaggio

Comparatore tari e luce | Ricerca

O erte gas: quale
conviene? Confrontale
ora

Maggi

Acquista 2 prodotti
Maggi e vinci! Partecipa
al concorso Alfemminile

Le cinquantenni
italiane più belle

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Mes, Bersani: "Crisi di Governo su
tema europeo? Bisognerebbe
chiamare il 118"

Sostenibilità Ambientale,
Grieco (Enel): "Giovani
attenti al tema, tempo di
fare e non solo parlare"

Trump: "Ue sta trattando
Usa molto male sul
commercio"

Terremoti: cosa succede
secondo il  sico che ha
previsto il sisma in Italia

COLORI Arte
Contemporanea, Guttuso a
Montecitorio, Magritte a
Firenze, Tato Futurista

VOTA ORA!

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?

Gianna Nannini, lacrime e
ricordi a Domenica in da
Mara Venier

Ping calls, telefonate tru a:
lo squillo che prosciuga il
credito. Ecco i pre ssi
pericolosi e come funziona

Fisico di Siena prevede
terremoto in Appennino:
risponde la Prociv

SONDAGGI

PIÙ LETTI OGGI

Commenti: 0 Ordina per  Meno recenti

corrieredirieti.corr.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
03/12/2019
Notizia del:
03/12/2019

Foglio:2/2Lettori: 792
corrieredirieti.corr.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
61

04
83

4

30CNOCDL



LAVORO ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO WEST IMMIGRAZIONE

Rieti Sabina Velino-Salto



DATI

Disabili: inclusione lavorativa
traguardo lontano

Rapporto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro

03.12.2019 - 18:46

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni

dall’approvazione della legge sul collocamento mirato (68/1999),

l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur avendo

fatto passi importanti in avanti, resta ancora un traguardo lontano da

raggiungere. E' quanto emerge dal Rapporto 'L'inclusione lavorativa

delle persone con disabilità in Italia', condotto dalla Fondazione studi dei

00:00:00 00:00:00

LIFESTYLE CRONACA POLITICA MONDO SPORT 



TV

Fa rmac iaUno

La tua farmacia a portata
di CLICK. Sconti fino al
70%.

s to re .hp .com

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

que l l o g i u s t o . i t

Scarpe firmate scontate
fino a 70%.

VIS ITA   IL  S ITO  › P i ù   i n f o rmaz i on i   › P i ù   i n f o rmaz i on i   ›
T RG A D

 

corrieredirieti.corr.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
03/12/2019
Notizia del:
03/12/2019

Foglio:1/3Lettori: 792
corrieredirieti.corr.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
61

04
83

7

31CNOCDL



consulenti del lavoro sui dati resi per la prima volta disponibili dal

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi alle dichiarazioni Pid

(Prospetto informativo disabili) che le aziende con più di 14 dipendenti

sono tenute ad inviare ai  ni del rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della 'Giornata

internazionale delle persone con disabilità', nel corso di una conferenza

stampa al ministero del Lavoro dal ministro Nunzia Catalfo e dalla

presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro,

Marina Calderone, gli occupati con disabilità dipendenti presso le

aziende italiane rappresentano un universo di quasi 360 mila lavoratori,

in prevalenza uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al

Nord, rispettivamente il 32,6% nel Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con

la Lombardia che, da sola, occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il

pro lo del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo

l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il

14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di

quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta

signi cativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle

dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile

(rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle

maggiori di coltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso

al lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a

sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine emerge,

inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che

interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle

forme di lavoro temporaneo stia crescendo signi cativamente,

interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 anni e l’11,5%

di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di

un terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale

modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei

40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca emerge

l’elevata articolazione dei pro li professionali: contrariamente alla

rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale

delle persone con disabilità è molto di erenziata: infatti, se il 36,2%

ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’u cio, il 19,8% si colloca ai

vertici della piramide professionale, svolgendo una professione

intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata

specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di quali cazione

professionale risulta ancora più elevato.

Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro

pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-demogra co

(il 49,9% delle persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne

e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico

impiego è mediamente più quali cato) e, soprattutto, territoriale. Se su

100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud
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Italia la percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6%

del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-Ovest.
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PROFESSIONISTI

Calderone: "Su inserimento
lavorativo disabili ancora tanta
strada da fare"
03.12.2019 - 18:47

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire

in sintesi che c'è ancora tanto da fare"

sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un

percorso ancora da compiere perché un diritto

stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha

detto la presidente del Consiglio nazionale
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dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina

Calderone, intervenendo a una conferenza

stampa al ministero del Lavoro per la

presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro

delle persone con disabilità in Italia', realizzato

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha

spiegato Calderone nel corso della conferenza

stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia

Catalfo- ci sembrava giusto fare il punto della

situazione e farlo in una giornata come questa,

dedicata a livello internazionale alle disabilità. La

nostra ri essione non poteva che partire da

questo, dall'analisi dei numeri e quindi ringrazio il

ministero che ci ha permesso di implementare i

nostri dati". Per Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è

importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro è

centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha ribadito - perché

ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotogra a ci restituisce

un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età adulta, con

di coltà per i giovani", ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla

formazione specie quella on the job e cioè di accompagnamento al

lavoro, con il potenziamento di un collocamento mirato con la

formazione di tecnici dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le

aziende un percorso speci co di inserimento al lavoro dei disabili".

Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c'è "una

popolazione di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa

di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare la sua parte, la

legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora siamo

lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di

associazionismo e professioni possa portare a una e ettiva

occupazione", ha concluso.
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Disabili: inclusione lavorativa
traguardo lontano
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Rapporto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro

03.12.2019 - 18:46

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni

dall’approvazione della legge sul collocamento

mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale

delle persone con disabilità, pur avendo fatto

passi importanti in avanti, resta ancora un

traguardo lontano da raggiungere. E' quanto

emerge dal Rapporto 'L'inclusione lavorativa

delle persone con disabilità in Italia', condotto

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

sui dati resi per la prima volta disponibili dal

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto

informativo disabili) che le aziende con più di 14

dipendenti sono tenute ad inviare ai  ni del

rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in

occasione della 'Giornata internazionale delle

persone con disabilità', nel corso di una

conferenza stampa al ministero del Lavoro dal

ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del

lavoro, Marina Calderone, gli occupati con

disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un

universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini (58,7% contro

il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel

Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola,

occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il

pro lo del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo

l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il

14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di

quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta

signi cativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle

dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile

(rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle

maggiori di coltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso

al lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a

sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine emerge,

inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che

interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle

forme di lavoro temporaneo stia crescendo signi cativamente,

interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 anni e l’11,5%

di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di
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un terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale

modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei

40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca emerge

l’elevata articolazione dei pro li professionali: contrariamente alla

rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale

delle persone con disabilità è molto di erenziata: infatti, se il 36,2%

ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’u cio, il 19,8% si colloca ai

vertici della piramide professionale, svolgendo una professione

intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata

specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di quali cazione

professionale risulta ancora più elevato.

Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro

pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-demogra co

(il 49,9% delle persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne

e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico

impiego è mediamente più quali cato) e, soprattutto, territoriale. Se su

100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud

Italia la percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6%

del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-Ovest.
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NORME

Catalfo: "Presto banca dati su
collocamento mirato disabili"
03.12.2019 - 18:47

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da

attuare, come ad esempio la banca dati sul collocamento mirato, ci

siamo impegnati a farlo nel più breve tempo possibile, così come le linee

guida. Sicuramente si deve investire in formazione". Così il ministro del

Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una conferenza stampa al ministero,

ha commentato i dati della ricerca 'L'inclusione lavorativa delle persone

con disabilità in Italia', realizzata dalla fondazione Sudi dei consulenti del

lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi

permesso di potere parlare di questo tema a me caro. Questa giornata

non rimarrà  ne a se stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e
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prossimi mesi", ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di interventi mirati". "Avere

delle persone che li accompagnano in questi percorsi è una proposta

che accolgo. Quello che è l'obiettivo è l'investimento in formazione

adeguata e mirata, a seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se

si investe in formazione adeguata si può rendere la persona

indipendente. Lo si può fare attraverso vari strumenti e misure", ha

concluso.
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03.12.2019 - 18:47

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire

in sintesi che c'è ancora tanto da fare"

sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un

percorso ancora da compiere perché un diritto

stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha

detto la presidente del Consiglio nazionale

dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina

Calderone, intervenendo a una conferenza

stampa al ministero del Lavoro per la

presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro

delle persone con disabilità in Italia', realizzato

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha

spiegato Calderone nel corso della conferenza

stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia

Catalfo- ci sembrava giusto fare il punto della

situazione e farlo in una giornata come questa,

dedicata a livello internazionale alle disabilità. La

nostra ri essione non poteva che partire da

questo, dall'analisi dei numeri e quindi ringrazio il

ministero che ci ha permesso di implementare i

nostri dati". Per Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è

importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro è

centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha ribadito - perché

ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotogra a ci restituisce

un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età adulta, con

di coltà per i giovani", ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla

formazione specie quella on the job e cioè di accompagnamento al

lavoro, con il potenziamento di un collocamento mirato con la

formazione di tecnici dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le

aziende un percorso speci co di inserimento al lavoro dei disabili".

Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c'è "una

popolazione di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa

di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare la sua parte, la

legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora siamo

lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di

associazionismo e professioni possa portare a una e ettiva

occupazione", ha concluso.
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NORME

Catalfo: "Presto banca dati su
collocamento mirato disabili"
03.12.2019 - 18:47

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci

sono delle cose da attuare, come ad esempio la

banca dati sul collocamento mirato, ci siamo

impegnati a farlo nel più breve tempo possibile,

così come le linee guida. Sicuramente si deve

investire in formazione". Così il ministro del

Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una

conferenza stampa al ministero, ha commentato

i dati della ricerca 'L'inclusione lavorativa delle
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persone con disabilità in Italia', realizzata dalla

fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente

Calderone per avermi permesso di potere

parlare di questo tema a me caro. Questa

giornata non rimarrà  ne a se stresso ma avrà

riscontro in prossime settimane e prossimi mesi",

ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di

interventi mirati". "Avere delle persone che li

accompagnano in questi percorsi è una

proposta che accolgo. Quello che è l'obiettivo è

l'investimento in formazione adeguata e mirata, a

seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in

formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si può

fare attraverso vari strumenti e misure", ha concluso.
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PROFESSIONISTI

Calderone: "Su inserimento
lavorativo disabili ancora tanta
strada da fare"
03.12.2019 - 18:47

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire

in sintesi che c'è ancora tanto da fare"

sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un

percorso ancora da compiere perché un diritto

stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha

detto la presidente del Consiglio nazionale
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dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina

Calderone, intervenendo a una conferenza

stampa al ministero del Lavoro per la

presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro

delle persone con disabilità in Italia', realizzato

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha

spiegato Calderone nel corso della conferenza

stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia

Catalfo- ci sembrava giusto fare il punto della

situazione e farlo in una giornata come questa,

dedicata a livello internazionale alle disabilità. La

nostra ri essione non poteva che partire da

questo, dall'analisi dei numeri e quindi ringrazio il

ministero che ci ha permesso di implementare i

nostri dati". Per Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è

importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro è

centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha ribadito - perché

ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotogra a ci restituisce

un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età adulta, con

di coltà per i giovani", ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla

formazione specie quella on the job e cioè di accompagnamento al

lavoro, con il potenziamento di un collocamento mirato con la

formazione di tecnici dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le

aziende un percorso speci co di inserimento al lavoro dei disabili".

Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c'è "una

popolazione di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa

di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare la sua parte, la

legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora siamo

lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di

associazionismo e professioni possa portare a una e ettiva

occupazione", ha concluso.
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DATI

Disabili: inclusione lavorativa
traguardo lontano

Rapporto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro

03.12.2019 - 18:46

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni

dall’approvazione della legge sul collocamento

mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale

delle persone con disabilità, pur avendo fatto

passi importanti in avanti, resta ancora un

traguardo lontano da raggiungere. E' quanto
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emerge dal Rapporto 'L'inclusione lavorativa

delle persone con disabilità in Italia', condotto

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

sui dati resi per la prima volta disponibili dal

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto

informativo disabili) che le aziende con più di 14

dipendenti sono tenute ad inviare ai  ni del

rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in

occasione della 'Giornata internazionale delle

persone con disabilità', nel corso di una

conferenza stampa al ministero del Lavoro dal

ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del

lavoro, Marina Calderone, gli occupati con

disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un

universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini (58,7% contro

il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel

Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola,

occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il

pro lo del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo

l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il

14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di

quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta

signi cativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle

dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile

(rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle

maggiori di coltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso

al lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a

sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine emerge,

inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che

interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle

forme di lavoro temporaneo stia crescendo signi cativamente,

interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 anni e l’11,5%

di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di

un terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale

modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei

40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca emerge

l’elevata articolazione dei pro li professionali: contrariamente alla

rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale

delle persone con disabilità è molto di erenziata: infatti, se il 36,2%

ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’u cio, il 19,8% si colloca ai

vertici della piramide professionale, svolgendo una professione

intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata
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specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di quali cazione

professionale risulta ancora più elevato.

Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro

pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-demogra co

(il 49,9% delle persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne

e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico

impiego è mediamente più quali cato) e, soprattutto, territoriale. Se su

100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud

Italia la percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6%

del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-Ovest.
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 NORME

Pubblicato il: 03/12/2019 18:34

“Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare, come ad esempio la banca
dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a farlo nel più breve tempo
possibile, così come le linee guida. Sicuramente si deve investire in
formazione”. Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una
conferenza stampa al ministero, ha commentato i dati della ricerca
‘L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia’, realizzata dalla
fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

“Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi
permesso di potere parlare di questo tema a me caro. Questa giornata non
rimarrà fine a se stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e prossimi
mesi”, ha continuato Catalfo.
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Per Catalfo, “il collocamento mirato necessita di interventi mirati”. “Avere
delle persone che li accompagnano in questi percorsi è una proposta che
accolgo. Quello che è l’obiettivo è l’investimento in formazione adeguata e
mirata, a seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in
formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si può fare
attraverso vari strumenti e misure”, ha concluso.
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Pubblicato il: 03/12/2019 18:30

A vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento mirato (68/1999),
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l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur avendo fatto
passi importanti in avanti, resta ancora un traguardo lontano da raggiungere.
E’ quanto emerge dal Rapporto ‘L’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità in Italia’, condotto dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro
sui dati resi per la prima volta disponibili dal ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto informativo disabili)
che le aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini del
rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della ‘Giornata
internazionale delle persone con disabilità’, nel corso di una conferenza
stampa al ministero del Lavoro dal ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina
Calderone, gli occupati con disabilità dipendenti presso le aziende italiane
rappresentano un universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini
(58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il
32,6% nel Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola,
occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo
del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo l’indagine,
infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di
60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di quanti hanno meno di 40
anni (17,5%). Tale dato si discosta significativamente da quello generale
dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove la quota di ‘under 40’ e ‘over
50’ è abbastanza simile (rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori
difficoltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al
meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare
la componente più adulta. Dall’indagine emerge, inoltre, la pervasività del
lavoro standard a tempo indeterminato, che interessa il 93,7% degli occupati,
sebbene tra i giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia
crescendo significativamente, interessando ormai il 27,9% degli occupati con
meno di 30 anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un
terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale
modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei 40-
49enni per arrivare al 49,3% degli ‘under 30’. E dalla ricerca emerge l’elevata
articolazione dei profili professionali: contrariamente alla rappresentazione
spesso fornita dai media, la collocazione professionale delle persone con
disabilità è molto differenziata: infatti, se il 36,2% ricopre un ruolo
impiegatizio nel lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide
professionale, svolgendo una professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o
una professione tecnica ad elevata specializzazione (14,5%). Tra le donne il
livello di qualificazione professionale risulta ancora più elevato.

Dall’indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro pubblico
rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-demografico (il 49,9% delle
persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne e il 70% ha più di 50

Secsolutionforum
chiama a raccolta
installatori, impiantisti
e progettisti di
sicurezza: il 9 maggio
a Pescara

 9 Aprile 2019

METEO

OROSCOPO DELLA
SETTIMANA

ULTIMI VIDEO

METEO

METEO SINO AD IMMACOLATA:
VORTICE MEDITERRANEO CON
PIOGGIA E TEMPORALI
 3 Dicembre 2019

OROSCOPO

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
DAL 2 ALL’8 DICEMBRE
 3 Dicembre 2019

1 of 22 Next

corrierequotidiano.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
03/12/2019
Notizia del:
03/12/2019

Foglio:2/3Lettori: 2.857
corrierequotidiano.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
61

15
55

9

53CNOCDL



Abbonati per scrivere nella rubrica “News Direttamente dai Lettori” | Corriere Quotidiano STORE – Associazione HELP FOR PEOPLE | Corriere Quotidiano –  Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015

Tweet WhatsApp Telegram

anni) che professionale (il lavoro nel pubblico impiego è mediamente più
qualificato) e, soprattutto, territoriale. Se su 100 occupati con disabilità 24
lavorano nel pubblico impiego, nel Sud Italia la percentuale sale al 34,3% (in
Sardegna al 50,5%) contro il 26,6% del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7%
del Nord-Ovest.
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Calderone: “Su inserimento
lavorativo disabili ancora tanta
strada da fare”

    

Roma, 3 dic. (Labitalia) – “Io penso di potere dire in sintesi che c’è ancora tanto da fare”

sull’inserimento lavorativo dei disabili, “c’è un percorso ancora da compiere perché un diritto stabilito

dalla legge diventi diritto attuato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei

consulenti del lavoro, Marina Calderone, intervenendo a una conferenza stampa al ministero del

Lavoro per la presentazione del Rapporto ‘L’inserimento lavoro delle persone con disabilità in Italia’,

realizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro su dati del ministero del Lavoro.

“A 20 anni dall’emanazione della legge 68/99 -ha spiegato Calderone nel corso della conferenza

stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci sembrava giusto fare il punto della situazione e

farlo in una giornata come questa, dedicata a livello internazionale alle disabilità. La nostra riflessione

non poteva che partire da questo, dall’analisi dei numeri e quindi ringrazio il ministero che ci ha

permesso di implementare i nostri dati”. Per Calderone, sull’inserimento lavorativo dei disabili “è

importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro è centrale”. “Serve sinergia tra

tutti gli attori in campo – ha ribadito – perché ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La

fotografia ci restituisce un dato di una popolazione al lavoro che ha già un’età adulta, con difficoltà

per i giovani”, ha continuato.
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Roma, 3 dic. (Labitalia) – “Io penso di potere dire in sintesi che c’è ancora tanto da

fare” sull’inserimento lavorativo dei disabili, “c’è un percorso ancora da compiere

perché un diritto stabilito dalla legge diventi diritto attuato”. Lo ha detto la

presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine […]
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perché un diritto stabilito dalla legge diventi diritto attuato”. Lo ha detto la

presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina

Calderone, intervenendo a una conferenza stampa al ministero del Lavoro per la
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presentazione del Rapporto ‘L’inserimento lavoro delle persone con disabilità in

Italia’, realizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro su dati del

ministero del Lavoro.

“A 20 anni dall’emanazione della legge 68/99 -ha spiegato Calderone nel corso della

conferenza stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci sembrava giusto

fare il punto della situazione e farlo in una giornata come questa, dedicata a livello

internazionale alle disabilità. La nostra riflessione non poteva che partire da questo,

dall’analisi dei numeri e quindi ringrazio il ministero che ci ha permesso di

implementare i nostri dati”. Per Calderone, sull’inserimento lavorativo dei disabili

“è importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro è centrale”.

“Serve sinergia tra tutti gli attori in campo – ha ribadito – perché ci possa essere un

vero inserimento lavorativo. La fotografia ci restituisce un dato di una popolazione al

lavoro che ha già un’età adulta, con difficoltà per i giovani”, ha continuato.

Secondo Calderone, “va potenziata l’occupabilità investendo sulla formazione specie

quella on the job e cioè di accompagnamento al lavoro, con il potenziamento di un

collocamento mirato con la formazione di tecnici dei centri per l’impiego capaci di

realizzare con le aziende un percorso specifico di inserimento al lavoro dei disabili”.

Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c’è “una popolazione

di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa di strumenti idonei”. “La

mia categoria è pronta a fare la sua parte, la legge 68 ha innovato rispetto alla

precedente normativa, ancora siamo lontani rispetto alla piena occupazione, ma

credo che coinvolgimento di associazionismo e professioni possa portare a una

effettiva occupazione”, ha concluso.
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 LAVORO

Adnkronos

3 Dec 2019 18:30 CET

Disabili: inclusione lavorativa
traguardo lontano
Roma, 3 dic. (Labitalia) – A vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento

mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur

avendo fatto passi importanti in avanti, resta ancora un traguardo lontano da

raggiungere. E’ quanto emerge dal […]

Roma, 3 dic. (Labitalia) – A vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento

mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur

avendo fatto passi importanti in avanti, resta ancora un traguardo lontano da

raggiungere. E’ quanto emerge dal Rapporto ‘L’inclusione lavorativa delle persone

con disabilità in Italia’, condotto dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro sui
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dati resi per la prima volta disponibili dal ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto informativo disabili) che le aziende

con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini del rispetto dell’obbligo

normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della ‘Giornata internazionale

delle persone con disabilità’, nel corso di una conferenza stampa al ministero del

Lavoro dal ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del Consiglio nazionale

dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, gli occupati con disabilità

dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un universo di quasi 360 mila

lavoratori, in prevalenza uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al

Nord, rispettivamente il 32,6% nel Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la

Lombardia che, da sola, occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo del

lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo l’indagine, infatti, ben il

53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di 60, mentre risulta

estremamente ridotta la quota di quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si

discosta significativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle

dipendenze, dove la quota di ‘under 40’ e ‘over 50′ è abbastanza simile

(rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori

difficoltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al

meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare la

componente più adulta. Dall’indagine emerge, inoltre, la pervasività del lavoro

standard a tempo indeterminato, che interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i

giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia crescendo

significativamente, interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 anni

e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un terzo

(34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale modalità, ma tra i

giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei 40-49enni per arrivare al

49,3% degli ‘under 30′. E dalla ricerca emerge l’elevata articolazione dei profili

professionali: contrariamente alla rappresentazione spesso fornita dai media, la

collocazione professionale delle persone con disabilità è molto differenziata: infatti,

se il 36,2% ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai

vertici della piramide professionale, svolgendo una professione intellettuale o

dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata specializzazione (14,5%). Tra

le donne il livello di qualificazione professionale risulta ancora più elevato.

Dall’indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro pubblico rispetto al

privato, sia da un punto di vista socio-demografico (il 49,9% delle persone con

disabilità occupate nel pubblico sono donne e il 70% ha più di 50 anni) che

professionale (il lavoro nel pubblico impiego è mediamente più qualificato) e,

soprattutto, territoriale. Se su 100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico

impiego, nel Sud Italia la percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il

26,6% del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-Ovest.

 

Log in

 SALUTE
Aids: Simit, 112 mila in
trattamento in Italia, persiste
‘stigma’ sociale

 SALUTE
Disabili: Istat, in 2,3 mln famiglie
almeno una persona con
limitazioni gravi

 SALUTE
Sanità: allattamento al seno, al
Senato 2 Ddl per facilitarlo

 AMBIENTE
Webranking, Hera al top in
Italia nella comunicazione
digitale

 LAVORO
Mariano Bruno Cav. Gran Croce
ordine al merito Repubblica
Italiana

 LAVORO
Food: 50 Top Italy, premiati ‘I
Migliori ristoranti d’Italia 2020’

 AMBIENTE
Coripet: “Raccolte 265mila
bottiglie in 4 mesi a Ischia”

ildubbio.news
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
03/12/2019
Notizia del:
03/12/2019

Foglio:2/2Lettori: 600
ildubbio.news

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
61

11
16

6

59CNOCDL



   

Cerca

   Area riservataABBONAMENTI

martedì 3 dicembre 2019

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO
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3 Dec 2019 18:34 CET

Catalfo: “Presto banca dati su
collocamento mirato disabili”
Roma, 3 dic. (Labitalia) – “Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare, come ad

esempio la banca dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a farlo nel più

breve tempo possibile, così come le linee guida. Sicuramente si deve investire in

formazione”. Così il ministro del Lavoro, Nunzia […]

Roma, 3 dic. (Labitalia) – “Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare, come ad

esempio la banca dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a farlo nel più

breve tempo possibile, così come le linee guida. Sicuramente si deve investire in

formazione”. Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una conferenza

stampa al ministero, ha commentato i dati della ricerca ‘L’inclusione lavorativa delle

persone con disabilità in Italia’, realizzata dalla fondazione Sudi dei consulenti del

lavoro.
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“Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi permesso di

potere parlare di questo tema a me caro. Questa giornata non rimarrà fine a se

stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e prossimi mesi”, ha continuato

Catalfo.

Per Catalfo, “il collocamento mirato necessita di interventi mirati”. “Avere delle

persone che li accompagnano in questi percorsi è una proposta che accolgo. Quello

che è l’obiettivo è l’investimento in formazione adeguata e mirata, a seconda della

disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in formazione adeguata si può

rendere la persona indipendente. Lo si può fare attraverso vari strumenti e misure”,

ha concluso.
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Disabili: inclusione lavorativa traguardo
lontano
di AdnKronos 3 DICEMBRE 2019

aaa
Rapporto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento mirato

(68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur avendo fatto
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passi importanti in avanti, resta ancora un traguardo lontano da raggiungere. E' quanto

emerge dal Rapporto 'L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia', condotto

dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro sui dati resi per la prima volta disponibili

dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto

informativo disabili) che le aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini

del rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della 'Giornata internazionale delle

persone con disabilità', nel corso di una conferenza stampa al ministero del Lavoro dal

ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti

del lavoro, Marina Calderone, gli occupati con disabilità dipendenti presso le aziende

italiane rappresentano un universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini

(58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel Nord-

Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola, occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo del lavoratore

con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli

occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente

ridotta la quota di quanti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta

significativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove la

quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile (rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori difficoltà

che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al meccanismo normativo

che tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine

emerge, inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che interessa il

93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia

crescendo significativamente, interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30

anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un terzo (34,3%)

degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale modalità, ma tra i giovani la quota

è più elevata, interessando il 37,1% dei 40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E

dalla ricerca emerge l’elevata articolazione dei profili professionali: contrariamente alla

rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale delle persone con

disabilità è molto differenziata: infatti, se il 36,2% ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro

d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide professionale, svolgendo una

professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata

specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di qualificazione professionale risulta

ancora più elevato.

Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro pubblico rispetto al privato,

sia da un punto di vista socio-demografico (il 49,9% delle persone con disabilità occupate

nel pubblico sono donne e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico

impiego è mediamente più qualificato) e, soprattutto, territoriale. Se su 100 occupati con

disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud Italia la percentuale sale al 34,3% (in

Sardegna al 50,5%) contro il 26,6% del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del Nord-Ovest.
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NORME

Catalfo: "Presto banca dati su
collocamento mirato disabili"
di AdnKronos 3 DICEMBRE 2019

aaa
Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare, come ad esempio

la banca dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a farlo nel più breve tempo

possibile, così come le linee guida. Sicuramente si deve investire in formazione". Così il

ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una conferenza stampa al ministero, ha
SPORT
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commentato i dati della ricerca 'L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia',

realizzata dalla fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi permesso di potere

parlare di questo tema a me caro. Questa giornata non rimarrà fine a se stresso ma avrà

riscontro in prossime settimane e prossimi mesi", ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di interventi mirati". "Avere delle persone che li

accompagnano in questi percorsi è una proposta che accolgo. Quello che è l'obiettivo è

l'investimento in formazione adeguata e mirata, a seconda della disabilità che ci troviamo

davanti. Se si investe in formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si

può fare attraverso vari strumenti e misure", ha concluso.
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   MULTIMEDIA   METEO ACCEDI 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

PROFESSIONISTI

Calderone: "Su inserimento lavorativo
disabili ancora tanta strada da fare"
di AdnKronos 3 DICEMBRE 2019
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aaa
Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire in sintesi che c'è ancora tanto da fare"

sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un percorso ancora da compiere perché un diritto

stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha detto la presidente del Consiglio nazionale

dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, intervenendo a una conferenza

stampa al ministero del Lavoro per la presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro delle

persone con disabilità in Italia', realizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro

su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha spiegato Calderone nel corso della

conferenza stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci sembrava giusto fare il

punto della situazione e farlo in una giornata come questa, dedicata a livello internazionale

alle disabilità. La nostra riflessione non poteva che partire da questo, dall'analisi dei numeri

e quindi ringrazio il ministero che ci ha permesso di implementare i nostri dati". Per

Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è importante fare sinergia e per questo il

ruolo del ministero del lavoro è centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha

ribadito - perché ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotografia ci restituisce

un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età adulta, con difficoltà per i giovani",

ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla formazione specie quella

on the job e cioè di accompagnamento al lavoro, con il potenziamento di un collocamento

mirato con la formazione di tecnici dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le

aziende un percorso specifico di inserimento al lavoro dei disabili". Questo perché, ha

ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c'è "una popolazione di uomini e donne che

vorrebbero lavorare e sono in attesa di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare

la sua parte, la legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora siamo

lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di associazionismo e

professioni possa portare a una effettiva occupazione", ha concluso.
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Disabili e inclusione lavorativa:

l’importante ruolo dei

Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha presentato al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un report sul

mercato del lavoro delle persone con disabilità in Italia. Anche

alla luce dei dati raccolti dall’ISTAT, appare necessario

riequilibrare le politiche del lavoro “con interventi che potenzino

l’incrocio tra domanda e offerta, ma prima ancora l’occupabilità

delle persone con disabilità e, quindi, la loro formazione”, ha

evidenziato la Presidente Marina Calderone. In questo percorso

di inclusione (anche) sociale i Consulenti del lavoro

rappresentano un prezioso strumento atto a superare le

difficoltà legate a una domanda di impiego ancora carente,

specialmente nel Mezzogiorno d’Italia.

Con un comunicato stampa, la Fondazione Studi dei Consulenti
del Lavoro esamina il sistema del collocamento mirato quale
prezioso strumento di inclusione lavorativa e sociale delle
persone con disabilità.

Il report “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in
Italia” è stato presentato il 3 dicembre 2019 in occasione della
conferenza stampa organizzata al Ministero del Lavoro per la
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità , alla
presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia
Catalfo. Cosa si evidenzia?

Nel 2018 sono quasi 360mila lavoratori i lavoratori disabili, per la
maggior parte uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne) e
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concentrati al Nord d’Italia, più della metà dei quali ha oltre 50
anni. A fronte dei 360mila occupati dichiarati dalle aziende, ci
sono 145mila posti di lavoro “vacanti”.

C’è, inoltre, una forte sproporzione tra la domanda e l’offerta di
lavoro. Il numero degli iscritti alle liste di collocamento ammonta
a 775mila unità: un’offerta di lavoro che solo nel 30% dei casi
riesce a collocarsi.

Anche l’ISTAT, nel corso dell’audizione che si è svolta sul disegno
di legge di Bilancio 2020, ha osservato che ad essere penalizzati
sono soprattutto i giovani e i giovanissimi con disabilità. Nel 2015,
a fronte di quasi 92mila persone iscritte per la prima volta nelle
liste di collocamento mirato, gli avviamenti al lavoro sono stati
27.468, vale a dire il 29,9%.

“Vi è necessità di riequilibrare il versante delle politiche attive –
ha dichiarato in conferenza stampa la Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone – con interventi che
potenzino l’incrocio tra domanda e offerta, ma prima ancora
l’occupabilità delle persone con disabilità e, quindi, la loro
formazione”.

I Consulenti del Lavoro sono pronti a farsi strumento di questo
circuito virtuoso: nell’ultimo decennio circa il 10% degli
avviamenti al lavoro tramite collocamento mirato è avvenuto in
aziende al di sotto dei 15 dipendenti, non sottoposte quindi
all’obbligo di riserva.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, report 03/12/2019
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Disabilità: ecco le nuove iniziative
2 Dicembre 2019

In occasione della “Giornata

internazionale delle persone con disabilità”, domani Istat, Inail,

Mibact e ministero del Lavoro presenteranno le loro iniziative. 

Unisce il fisico, astrofisico e cosmologo, Stephen Hawking, la pittrice Frida

Kahlo, lo statista Winston Churchill, il matematico John Nash, il pittore Toulouse

Lautrec, i compositori Richard Wagner e Ludwig Van Beethoven, il musicista

Stevie Wonder, i president degli Stati Uniti d’America Abraham Lincoln e

Franklin D. Roosevelt, l’atleta Beatrice Vio ‘Bebe’, l’informatico Steve Jobs,

l’attivista Helen Keller solo per citarne alcuni. Una qualche forma di disabilità

non ha impedito a queste persone di contribuire in maniera importante al

progresso della società, a dimostrazione che la disabilità può non essere
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un limite, ma una possibilità di esprimere le proprie potenzialità in maniera

diversa e raccontare e offrire al mondo prospettive, soluzioni e visioni

innovative.

A queste persone e ai milioni di persone portatrici di una qualche disabilità, è

dedicata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel

1992 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra domani, anche

in Italia. Per l’occasione il ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale

dell’Ordine dei consulenti del lavoro presentano il rapporto ‘L’inclusione

lavorativa delle persone con disabilità in Italia‘.

Il rapporto sarà illustrato domani, alle 15,30, presso la sede del ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali a Roma, dal ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Nunzia Catalfo, e dalla presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine

dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa

‘La persona giusta al posto giusto’.

‘Conoscere il mondo della disabilità’ è il titolo, invece, del Rapporto Istat che si

presenta sempre domani (ore 9,30) all’Auditorium Inail, a Roma. In occasione

della Giornata internazionale delle persone con disabilità, infatti, l’Istat, il

Comitato italiano paralimpico e l’Inail hanno promosso un’iniziativa congiunta per

far conoscere meglio, e in modo rigoroso, il mondo della disabilità nel nostro

Paese.

Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, saranno presentati i

risultati del Rapporto realizzato dall’Istat per mettere al servizio della collettività

informazioni preziose su un tema così rilevante ma al contempo ancora poco

conosciuto. Parteciperanno Franco Bettoni, presidente Inail, Gian Carlo

Blangiardo, presidente Istat, e Luca Pancalli, presidente Comitato italiano

paralimpico, mentre il Rapporto sarà illustrato da Maurizio Franzini, consigliere

Istat e professore ordinario alla Sapienza Università di Roma. A seguire le

testimonianze degli ambasciatori dello sport paralimpico Assunta Legnante e

Giulia Ghiretti.

Anche il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo sostiene

l’iniziativa, promuovendo manifestazioni ed eventi a favore della cultura

dell’accoglienza al patrimonio, all’insegna dello slogan. Un giorno all’anno tutto

l’anno. Gli istituti del Mibact organizzano nel mese di dicembre attività, eventi e

incontri sul tema dell’ accessibilità al patrimonio, e il programma è disponibile sul

sito. Lo stesso ministero ricorda che l’ingresso ai luoghi della cultura del Mibact

è sempre gratuito ai portatori di handicap e a un accompagnatore.
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Catalfo: “Presto banca dati su collocamento
mirato disabili”

Roma, 3 dic. (Labitalia) – “Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare, come ad esempio la banca dati
sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a farlo nel più breve tempo possibile, così come le linee guida.
Sicuramente si deve investire in formazione”. Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di una
conferenza stampa al ministero, ha commentato i dati della ricerca ‘L’inclusione lavorativa delle persone
con disabilità in Italia’, realizzata dalla fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

“Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi permesso di potere parlare di
questo tema a me caro. Questa giornata non rimarrà fine a se stresso ma avrà riscontro in prossime
settimane e prossimi mesi”, ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, “il collocamento mirato necessita di interventi mirati”. “Avere delle persone che li
accompagnano in questi percorsi è una proposta che accolgo. Quello che è l’obiettivo è l’investimento in
formazione adeguata e mirata, a seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in
formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si può fare attraverso vari strumenti e
misure”, ha concluso.

3 Dicembre 2019
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Disabili: inclusione lavorativa traguardo lontano

Roma, 3 dic. (Labitalia) – A vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento mirato (68/1999),
l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur avendo fatto passi importanti in avanti,
resta ancora un traguardo lontano da raggiungere. E’ quanto emerge dal Rapporto ‘L’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità in Italia’, condotto dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro sui dati resi
per la prima volta disponibili dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi alle dichiarazioni Pid
(Prospetto informativo disabili) che le aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini del
rispetto dell’obbligo normativo.

3 Dicembre 2019
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Sezioni

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della ‘Giornata internazionale delle persone con
disabilità’, nel corso di una conferenza stampa al ministero del Lavoro dal ministro Nunzia Catalfo e dalla
presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, gli occupati con
disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un universo di quasi 360 mila lavoratori, in
prevalenza uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel Nord-
Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola, occupa ben il 21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo del lavoratore con disabilità
che emerge dal rapporto. Secondo l’indagine, infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il
14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di quanti hanno meno di 40 anni (17,5%).
Tale dato si discosta significativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove
la quota di ‘under 40’ e ‘over 50’ è abbastanza simile (rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori difficoltà che le persone
con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a
sovradimensionare la componente più adulta. Dall’indagine emerge, inoltre, la pervasività del lavoro
standard a tempo indeterminato, che interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza
delle forme di lavoro temporaneo stia crescendo significativamente, interessando ormai il 27,9% degli
occupati con meno di 30 anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un terzo (34,3%) degli occupati
con disabilità, infatti, lavora secondo tale modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il
37,1% dei 40-49enni per arrivare al 49,3% degli ‘under 30’. E dalla ricerca emerge l’elevata articolazione dei
profili professionali: contrariamente alla rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione
professionale delle persone con disabilità è molto differenziata: infatti, se il 36,2% ricopre un ruolo
impiegatizio nel lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide professionale, svolgendo una
professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione tecnica ad elevata specializzazione (14,5%).
Tra le donne il livello di qualificazione professionale risulta ancora più elevato.

Dall’indagine emerge anche la netta caratterizzazione del lavoro pubblico rispetto al privato, sia da un
punto di vista socio-demografico (il 49,9% delle persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne e
il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro nel pubblico impiego è mediamente più qualificato) e,
soprattutto, territoriale. Se su 100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud Italia la
percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6% del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del
Nord-Ovest.
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Calderone: “Su inserimento lavorativo disabili
ancora tanta strada da fare”

Roma, 3 dic. (Labitalia) – “Io penso di potere dire in sintesi che c’è ancora tanto da fare” sull’inserimento
lavorativo dei disabili, “c’è un percorso ancora da compiere perché un diritto stabilito dalla legge diventi
diritto attuato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro,
Marina Calderone, intervenendo a una conferenza stampa al ministero del Lavoro per la presentazione del
Rapporto ‘L’inserimento lavoro delle persone con disabilità in Italia’, realizzato dalla Fondazione studi dei
consulenti del lavoro su dati del ministero del Lavoro.

3 Dicembre 2019
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Sezioni

Ambiente / Angolo delle ore / Attualità / Cronaca / Economia&Lavoro / Eventi&Cultura / Gusto / Meteo / Politica / Provincia / Salute / Sport /
Storie della domenica / Tempo libero

“A 20 anni dall’emanazione della legge 68/99 -ha spiegato Calderone nel corso della conferenza stampa
con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci sembrava giusto fare il punto della situazione e farlo in una
giornata come questa, dedicata a livello internazionale alle disabilità. La nostra riflessione non poteva che
partire da questo, dall’analisi dei numeri e quindi ringrazio il ministero che ci ha permesso di implementare i
nostri dati”. Per Calderone, sull’inserimento lavorativo dei disabili “è importante fare sinergia e per questo il
ruolo del ministero del lavoro è centrale”. “Serve sinergia tra tutti gli attori in campo – ha ribadito – perché
ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotografia ci restituisce un dato di una popolazione al
lavoro che ha già un’età adulta, con difficoltà per i giovani”, ha continuato.

Secondo Calderone, “va potenziata l’occupabilità investendo sulla formazione specie quella on the job e
cioè di accompagnamento al lavoro, con il potenziamento di un collocamento mirato con la formazione
di tecnici dei centri per l’impiego capaci di realizzare con le aziende un percorso specifico di inserimento al
lavoro dei disabili”. Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c’è “una popolazione di
uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa di strumenti idonei”. “La mia categoria è pronta a
fare la sua parte, la legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora siamo lontani
rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di associazionismo e professioni possa
portare a una effettiva occupazione”, ha concluso.
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Disabili: inclusione lavorativa traguardo lontano
← Articolo successivo
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/ LAVORO

Disabili: inclusione lavorativa
traguardo lontano
Rapporto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro
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Rapporto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro
Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni dall’approvazione della legge sul
collocamento mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale delle persone
con disabilità, pur avendo fatto passi importanti in avanti, resta ancora un
traguardo lontano da raggiungere. E' quanto emerge dal Rapporto 'L'inclusione
lavorativa delle persone con disabilità in Italia', condotto dalla Fondazione studi
dei consulenti del lavoro sui dati resi per la prima volta disponibili dal ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto
informativo disabili) che le aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad
inviare ai  ni del rispetto dell’obbligo normativo.

Secondo il Rapporto, presentato oggi in occasione della 'Giornata
internazionale delle persone con disabilità', nel corso di una conferenza stampa
al ministero del Lavoro dal ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, gli
occupati con disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un
universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini (58,7% contro il
41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel Nord-
Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola, occupa ben il
21,5% del totale.

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il pro lo
del lavoratore con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo l'indagine,
infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di
60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di quanti hanno meno di 40
anni (17,5%). Tale dato si discosta signi cativamente da quello generale
dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50'
è abbastanza simile (rispettivamente 36% e 34%).

Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori
dif coltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al
meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare la
componente più adulta. Dall'indagine emerge, inoltre, la pervasività del lavoro
standard a tempo indeterminato, che interessa il 93,7% degli occupati, sebbene
tra i giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia crescendo
signi cativamente, interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30
anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni.

Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un
terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale modalità,
ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei 40-49enni per
arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca emerge l’elevata articolazione
dei pro li professionali: contrariamente alla rappresentazione spesso fornita dai
media, la collocazione professionale delle persone con disabilità è molto
differenziata: infatti, se il 36,2% ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro
d’uf cio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide professionale, svolgendo
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/ LAVORO

Catalfo: "Presto banca dati su
collocamento mirato disabili"
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Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare, come
ad esempio la banca dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a farlo nel
più breve tempo possibile, così come le linee guida. Sicuramente si deve
investire in formazione". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di
una conferenza stampa al ministero, ha commentato i dati della ricerca
'L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia', realizzata dalla
fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi
permesso di potere parlare di questo tema a me caro. Questa giornata non
rimarrà  ne a se stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e prossimi
mesi", ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di interventi mirati". "Avere delle
persone che li accompagnano in questi percorsi è una proposta che accolgo.
Quello che è l'obiettivo è l'investimento in formazione adeguata e mirata, a
seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in formazione
adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si può fare attraverso vari
strumenti e misure", ha concluso.
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/ LAVORO

Calderone: "Su inserimento
lavorativo disabili ancora tanta
strada da fare"
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Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire in sintesi che c'è ancora tanto
da fare" sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un percorso ancora da
compiere perché un diritto stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha
detto la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro,
Marina Calderone, intervenendo a una conferenza stampa al ministero del
Lavoro per la presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro delle persone
con disabilità in Italia', realizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del
lavoro su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha spiegato Calderone nel corso
della conferenza stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci sembrava
giusto fare il punto della situazione e farlo in una giornata come questa, dedicata
a livello internazionale alle disabilità. La nostra ri essione non poteva che
partire da questo, dall'analisi dei numeri e quindi ringrazio il ministero che ci ha
permesso di implementare i nostri dati". Per Calderone, sull'inserimento
lavorativo dei disabili "è importante fare sinergia e per questo il ruolo del
ministero del lavoro è centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha
ribadito - perché ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotogra a ci
restituisce un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età adulta, con
dif coltà per i giovani", ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla formazione
specie quella on the job e cioè di accompagnamento al lavoro, con il
potenziamento di un collocamento mirato con la formazione di tecnici dei centri
per l'impiego capaci di realizzare con le aziende un percorso speci co di
inserimento al lavoro dei disabili". Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla
ricerca emerge che c'è "una popolazione di uomini e donne che vorrebbero
lavorare e sono in attesa di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare
la sua parte, la legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora
siamo lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di
associazionismo e professioni possa portare a una effettiva occupazione", ha
concluso.
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ATTUALITÀ

SOCIETÀ

Disabilità e inclusione

lavorativa: appuntamento

oggi a Roma

A fotografare la situazione in occasione della Giornata internazionale

delle persone con disabilità è la Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro, che martedì 3 dicembre, alle ore 15:30, organizzerà una

conferenza stampa a Roma, presso la Sala stampa del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali
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Sono trascorsi 20 anni dalla legge sul collocamento mirato
(L.68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con
disabilità resta ancora un traguardo lontano da raggiungere nel
nostro Paese.

Secondo gli ultimi dati Istat in Italia ci sono 4.1 milioni di
persone con disabilità, 1.5 milioni in età lavorativa, di cui l'80%
sono disoccupati.

A fotografare le s de e lo stato dell’arte delle persone disabili
nel mondo del lavoro è la Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro, che oggi alle 15:30, organizzerà una conferenza stampa
a Roma, presso la Sala stampa del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (Via Vittorio Veneto n. 56) per presentare, in
occasione della Giornata Internazionale delle persone con
disabilità, il rapporto intitolato: “L’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità in Italia”.

Si tratta del primo report sul collocamento mirato elaborando i
dati resi per la prima volta disponibili dal Dicastero e relativi
alle dichiarazioni PID (Prospetto Informativo Disabili), che le
aziende con più di 14 dipendenti sono tenute a inviare ai  ni del
rispetto dell’obbligo normativo.

In occasione della conferenza stampa, a cui parteciperemo con
Prioritalia, prenderanno parte il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e la Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina
Calderone. Durante l’incontro si farà il punto sugli elementi
distintivi e sui limiti di questo particolare mercato del lavoro -
che oggi vede occupati soprattutto soggetti con più di
cinquanta anni -, con l’obiettivo di andare oltre l’obbligo
normativo per rafforzare gli strumenti di politica attiva del
lavoro e potenziare, di conseguenza, l’occupabilità di questi
soggetti.

Manageritalia è da tempo impegnata su questi temi attraverso
Prioritalia e in particolare per far crescere la cultura del
Disability e Capability Management (DCM), creando una rete di
collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni dei disabili e
della rappresentanza datoriale e sindacale, per affermare la
consapevolezza che la disabilità, se gestita adeguatamente,
possa trainare l’innovazione organizzativa sul mondo del lavoro.
Combattere gli stereotipi, passando dall’attuale logica delle
quote alla logica delle competenze, ovvero dalla protezione
della disabilità alla sua promozione.
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Marcella Mallen, presidente della Fondazione Prioritalia aveva
incontrato Vincenzo Zoccano, Sottosegretario alla presidenza
del Consiglio dei Ministri per la Famiglia e disabilità, durante il
12 dicembre 2018 a Roma presso gli uf ci della presidenza del
Consiglio.

All’incontro erano state presentate le linee guida e i progetti
di Prioritalia sul tema disabilità & diversità.

Partendo dai risultati dall’indagine realizzata con Manageritalia
e presentata con Aism nel maggio 2018 (ne abbiamo parlato qui)
si è affermata la comune intenzione di far emergere le buone
pratiche in materia che già sono prassi in diversi contesti
lavorativi.

“La comunità manageriale coinvolta nell’impegno civico con
Prioritalia può codi care e valorizzare queste pratiche – spiega
Marcella Mallen – è quindi importante coinvolgere i manager a
monte, nella fase di de nizione delle norme, visto che sono i
manager a declinare le riforme, tramite le loro scelte
organizzative. Gestione delle risorse umane, welfare aziendale,
ride nizione di modalità, spazi e tempi di lavoro e soprattutto
formazione sono gli ambiti di partenza per affermare su larga
scala la cultura del management della disabilità e della diversità”.

Proprio sulla formazione si sono focalizzate le iniziative
promosse dal team territoriale di Prioritalia in Liguria, che ha
portato nel febbraio 2018 al riconoscimento formale, da parte
della Regione Liguria, del pro lo di competenza indipendente
nel Repertorio delle professioni ISFOL per il Disability &
Capability Manager.

Il personale delle pubbliche amministrazioni liguri può già
bene ciare delle prime azioni formative  nanziate dall’Inps con
il bando Valore PA. Da un anno, inoltre, il Comune di Genova ha
nominato il primo disability manager. Fondazione Prioritalia,
supportata dal Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università di Genova, sta collaborando con le Università di
Roma Tre per esportare il modello messo a punto in Liguria
anche nel Lazio.

“Per affermare il modello del Disability Capability Manager
occorre costruire partnership pubblico-private ef caci – aveva
affermato Vincenzo Zoccano– siamo quindi molto interessati
alle attività di Prioritalia e con la Presidenza del Consiglio,
possiamo organizzare una conferenza stampa a Roma e la
partecipazione a un evento di approfondimento a Genova, in
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ALTRI ARTICOLI DI ATTUALITÀ

modo da valorizzare le importanti esperienze realizzate in
Liguria e farle diventare un modello da replicare a livello
nazionale”.

La conferenza di oggi sarà trasmessa in diretta streaming sul
sito www.consulentidellavoro.it e sulla pagina Facebook
Consulenti del Lavoro.

Per approfondire:

Il programma del corso di formazione Inps – Università di
Genova su Disability e capability management
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03/12/2019 18:32 AdnKronos

Calderone: "Su inserimento lavorativo disabili
ancora tanta strada da fare"

  @Adnkronos

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire in
sintesi che c'è ancora tanto da fare" sull'inserimento
lavorativo dei disabili, "c'è un percorso ancora da
compiere perché un diritto stabilito dalla legge
diventi diritto attuato". Lo ha detto la presidente del

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina
Calderone, intervenendo a una conferenza stampa al ministero del
Lavoro per la presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro delle
persone con disabilità in Italia', realizzato dalla Fondazione studi dei
consulenti del lavoro su dati del ministero del Lavoro. "A 20 anni
dall'emanazione della legge 68/99 -ha spiegato Calderone nel corso
della conferenza stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci
sembrava giusto fare il punto della situazione e farlo in una giornata
come questa, dedicata a livello internazionale alle disabilità. La nostra
riflessione non poteva che partire da questo, dall'analisi dei numeri e
quindi ringrazio il ministero che ci ha permesso di implementare i
nostri dati". Per Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è
importante fare sinergia e per questo il ruolo del ministero del lavoro
è centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha ribadito -
perché ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotografia ci
restituisce un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età
adulta, con difficoltà per i giovani", ha continuato. Secondo Calderone,
"va potenziata l'occupabilità investendo sulla formazione specie
quella on the job e cioè di accompagnamento al lavoro, con il
potenziamento di un collocamento mirato con la formazione di tecnici
dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le aziende un
percorso specifico di inserimento al lavoro dei disabili". Questo
perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che c'è "una
popolazione di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in
attesa di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare la sua
parte, la legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa,
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ancora siamo lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che
coinvolgimento di associazionismo e professioni possa portare a una
effettiva occupazione", ha concluso.
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DATI   

03/12/2019 18:30 AdnKronos

Disabili: inclusione lavorativa traguardo lontano

  @Adnkronos

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni
dall’approvazione della legge sul collocamento
mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale
delle persone con disabilità, pur avendo fatto passi
importanti in avanti, resta ancora un traguardo

lontano da raggiungere. E' quanto emerge dal Rapporto 'L'inclusione
lavorativa delle persone con disabilità in Italia', condotto dalla
Fondazione studi dei consulenti del lavoro sui dati resi per la prima
volta disponibili dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
relativi alle dichiarazioni Pid (Prospetto informativo disabili) che le
aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini del
rispetto dell’obbligo normativo. Secondo il Rapporto, presentato oggi
in occasione della 'Giornata internazionale delle persone con
disabilità', nel corso di una conferenza stampa al ministero del Lavoro
dal ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, gli occupati
con disabilità dipendenti presso le aziende italiane rappresentano un
universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini (58,7%
contro il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il
32,6% nel Nord-Ovest e il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che,
da sola, occupa ben il 21,5% del totale. Uomo, tra i 50 e 59 anni,
residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo del lavoratore
con disabilità che emerge dal rapporto. Secondo l'indagine, infatti, ben
il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di
60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di quanti hanno meno
di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta significativamente da quello
generale dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove la quota di
'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile (rispettivamente 36% e
34%). Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause,
dalle maggiori difficoltà che le persone con disabilità incontrano
nell’ingresso al lavoro al meccanismo normativo che tende, per ragioni
diverse, a sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine
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emerge, inoltre, la pervasività del lavoro standard a tempo
indeterminato, che interessa il 93,7% degli occupati, sebbene tra i
giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia crescendo
significativamente, interessando ormai il 27,9% degli occupati con
meno di 30 anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni. Sì lavoro
a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un
terzo (34,3%) degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale
modalità, ma tra i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1%
dei 40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca
emerge l’elevata articolazione dei profili professionali:
contrariamente alla rappresentazione spesso fornita dai media, la
collocazione professionale delle persone con disabilità è molto
differenziata: infatti, se il 36,2% ricopre un ruolo impiegatizio nel
lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide
professionale, svolgendo una professione intellettuale o dirigenziale
(5,3%) o una professione tecnica ad elevata specializzazione (14,5%).
Tra le donne il livello di qualificazione professionale risulta ancora più
elevato. Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del
lavoro pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-
demografico (il 49,9% delle persone con disabilità occupate nel
pubblico sono donne e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il
lavoro nel pubblico impiego è mediamente più qualificato) e,
soprattutto, territoriale. Se su 100 occupati con disabilità 24 lavorano
nel pubblico impiego, nel Sud Italia la percentuale sale al 34,3% (in
Sardegna al 50,5%) contro il 26,6% del Centro, il 21% del Nord-Est e
il 18,7% del Nord-Ovest.
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Catalfo: "Presto banca dati su collocamento
mirato disabili"

  @Adnkronos

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci sono
delle cose da attuare, come ad esempio la banca
dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a
farlo nel più breve tempo possibile, così come le
linee guida. Sicuramente si deve investire in

formazione". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di
una conferenza stampa al ministero, ha commentato i dati della ricerca
'L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia', realizzata
dalla fondazione Sudi dei consulenti del lavoro. "Ringrazio i consulenti
del lavoro e la presidente Calderone per avermi permesso di potere
parlare di questo tema a me caro. Questa giornata non rimarrà fine a se
stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e prossimi mesi", ha
continuato Catalfo. Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di
interventi mirati". "Avere delle persone che li accompagnano in questi
percorsi è una proposta che accolgo. Quello che è l'obiettivo è
l'investimento in formazione adeguata e mirata, a seconda della
disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in formazione adeguata
si può rendere la persona indipendente. Lo si può fare attraverso vari
strumenti e misure", ha concluso.
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PROFESSIONISTI

Calderone: "Su inserimento lavorativo disabili
ancora tanta strada da fare"

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire in sintesi che c'è ancora tanto
da fare" sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un percorso ancora da
compiere perché un diritto stabilito dalla legge diventi diritto attuato". Lo ha
detto la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro,
Marina Calderone, intervenendo a una conferenza stampa al ministero del
Lavoro per la presentazione del Rapporto 'L'inserimento lavoro delle persone
con disabilità in Italia', realizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del

lavoro su dati del ministero del Lavoro. "A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha spiegato
Calderone nel corso della conferenza stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci
sembrava giusto fare il punto della situazione e farlo in una giornata come questa, dedicata a livello
internazionale alle disabilità. La nostra riflessione non poteva che partire da questo, dall'analisi dei
numeri e quindi ringrazio il ministero che ci ha permesso di implementare i nostri dati". Per
Calderone, sull'inserimento lavorativo dei disabili "è importante fare sinergia e per questo il ruolo del
ministero del lavoro è centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in campo - ha ribadito - perché ci
possa essere un vero inserimento lavorativo. La fotografia ci restituisce un dato di una popolazione
al lavoro che ha già un'età adulta, con difficoltà per i giovani", ha continuato. Secondo Calderone,
"va potenziata l'occupabilità investendo sulla formazione specie quella on the job e cioè di
accompagnamento al lavoro, con il potenziamento di un collocamento mirato con la formazione di
tecnici dei centri per l'impiego capaci di realizzare con le aziende un percorso specifico di
inserimento al lavoro dei disabili". Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla ricerca emerge che
c'è "una popolazione di uomini e donne che vorrebbero lavorare e sono in attesa di strumenti
idonei". "La mia categoria è pronta a fare la sua parte, la legge 68 ha innovato rispetto alla
precedente normativa, ancora siamo lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che
coinvolgimento di associazionismo e professioni possa portare a una effettiva occupazione", ha
concluso.
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Catalfo: "Presto banca dati su collocamento
mirato disabili"

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare,
come ad esempio la banca dati sul collocamento mirato, ci siamo impegnati a
farlo nel più breve tempo possibile, così come le linee guida. Sicuramente si
deve investire in formazione". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel
corso di una conferenza stampa al ministero, ha commentato i dati della ricerca
'L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia', realizzata dalla
fondazione Sudi dei consulenti del lavoro. "Ringrazio i consulenti del lavoro e la

presidente Calderone per avermi permesso di potere parlare di questo tema a me caro. Questa
giornata non rimarrà fine a se stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e prossimi mesi", ha
continuato Catalfo. Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di interventi mirati". "Avere delle
persone che li accompagnano in questi percorsi è una proposta che accolgo. Quello che è
l'obiettivo è l'investimento in formazione adeguata e mirata, a seconda della disabilità che ci
troviamo davanti. Se si investe in formazione adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo
si può fare attraverso vari strumenti e misure", ha concluso.
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Disabili: inclusione lavorativa traguardo lontano

Roma, 3 dic. (Labitalia) - A vent’anni dall’approvazione della legge sul
collocamento mirato (68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale delle persone
con disabilità, pur avendo fatto passi importanti in avanti, resta ancora un
traguardo lontano da raggiungere. E' quanto emerge dal Rapporto
'L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia', condotto dalla
Fondazione studi dei consulenti del lavoro sui dati resi per la prima volta
disponibili dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi alle

dichiarazioni Pid (Prospetto informativo disabili) che le aziende con più di 14 dipendenti sono tenute
ad inviare ai fini del rispetto dell’obbligo normativo. Secondo il Rapporto, presentato oggi in
occasione della 'Giornata internazionale delle persone con disabilità', nel corso di una conferenza
stampa al ministero del Lavoro dal ministro Nunzia Catalfo e dalla presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, gli occupati con disabilità dipendenti presso
le aziende italiane rappresentano un universo di quasi 360 mila lavoratori, in prevalenza uomini
(58,7% contro il 41,3% delle donne), concentrati al Nord, rispettivamente il 32,6% nel Nord-Ovest e
il 23,7% nel Nord-Est, con la Lombardia che, da sola, occupa ben il 21,5% del totale. Uomo, tra i 50
e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato: è questo il profilo del lavoratore con disabilità che
emerge dal rapporto. Secondo l'indagine, infatti, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e
il 14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di quanti hanno meno di 40
anni (17,5%). Tale dato si discosta significativamente da quello generale dell’occupazione italiana
alle dipendenze, dove la quota di 'under 40' e 'over 50' è abbastanza simile (rispettivamente 36% e
34%). Si tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori difficoltà che le
persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al meccanismo normativo che tende, per
ragioni diverse, a sovradimensionare la componente più adulta. Dall'indagine emerge, inoltre, la
pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che interessa il 93,7% degli occupati,
sebbene tra i giovani l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo stia crescendo significativamente,
interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e
39 anni. Sì lavoro a tempo indeterminato ma ad alta incidenza di part time, più di un terzo (34,3%)
degli occupati con disabilità, infatti, lavora secondo tale modalità, ma tra i giovani la quota è più
elevata, interessando il 37,1% dei 40-49enni per arrivare al 49,3% degli 'under 30'. E dalla ricerca
emerge l’elevata articolazione dei profili professionali: contrariamente alla rappresentazione spesso
fornita dai media, la collocazione professionale delle persone con disabilità è molto differenziata:
infatti, se il 36,2% ricopre un ruolo impiegatizio nel lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della
piramide professionale, svolgendo una professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una
professione tecnica ad elevata specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di qualificazione
professionale risulta ancora più elevato. Dall'indagine emerge anche la netta caratterizzazione del
lavoro pubblico rispetto al privato, sia da un punto di vista socio-demografico (il 49,9% delle
persone con disabilità occupate nel pubblico sono donne e il 70% ha più di 50 anni) che
professionale (il lavoro nel pubblico impiego è mediamente più qualificato) e, soprattutto, territoriale.
Se su 100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud Italia la percentuale
sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6% del Centro, il 21% del Nord-Est e il 18,7% del
Nord-Ovest.
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Disabili: domani Giornata internazionale,
iniziative ministero Lavoro, Inail e Istat

Lavoro

Redazione
03 dicembre 2019 03:40

I più letti oggi

Salute: effetto Black Friday, 3
consigli contro febbre da
shopping

Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’,
Egitto paese d’onore

Aids: malattia inventata o truffa?
Dottori anti-bufala fanno
chiarezza

Influenza: Iss, si intensifica
diffusione virus, finora 642 mila
casi

Notizie Popolari

Salute: effetto Black Friday, 3 consigli contro
febbre da shopping

R oma, 2 dic. (Labitalia) - Unisce il fisico, astrofisico e cosmologo, Stephen

Hawking, la pittrice Frida Kahlo, lo statista Winston Churchill, il

matematico John Nash, il pittore Toulouse Lautrec, i compositori Richard

Wagner e Ludwig Van Beethoven, il musicista Stevie Wonder, i presidenti degli

Stati Uniti d’America Abraham Lincoln e Franklin D. Roosevelt, l’atleta Beatrice

Vio 'Bebe', l’informatico Steve Jobs, l’attivista Helen Keller solo per citarne

alcuni. Una qualche forma di disabilità non ha impedito a queste persone di

contribuire in maniera importante al progresso della società, a dimostrazione

che la disabilità può non essere un limite, ma una possibilità di esprimere le

proprie potenzialità in maniera diversa e raccontare e offrire al mondo

prospettive, soluzioni e visioni innovative.

A queste persone e ai milioni di persone portatrici di una qualche disabilità, è

dedicata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel

1992 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra domani, anche

in Italia. Per l'occasione il ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale

dell’Ordine dei consulenti del lavoro presentano il rapporto 'L’inclusione

lavorativa delle persone con disabilità in Italia'.

Il rapporto sarà illustrato domani, alle 15,30, presso la sede del ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali a Roma, dal ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Nunzia Catalfo, e dalla presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine

dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa

'La persona giusta al posto giusto'.

'Conoscere il mondo della disabilità' è il titolo, invece, del Rapporto Istat che si

presenta sempre domani (ore 9,30) all'Auditorium Inail, a Roma. In occasione

della Giornata internazionale delle persone con disabilità, infatti, l’Istat, il

Comitato italiano paralimpico e l’Inail hanno promosso un’iniziativa congiunta

per far conoscere meglio, e in modo rigoroso, il mondo della disabilità nel

nostro Paese.
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Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’, Egitto paese
d’onore

Aids: malattia inventata o truffa? Dottori anti-bufala
fanno chiarezza

Influenza: Iss, si intensifica diffusione virus, finora
642 mila casi

Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, saranno presentati i

risultati del Rapporto realizzato dall’Istat per mettere al servizio della

collettività informazioni preziose su un tema così rilevante ma al contempo

ancora poco conosciuto. Parteciperanno Franco Bettoni, presidente Inail, Gian

Carlo Blangiardo, presidente Istat, e Luca Pancalli, presidente Comitato

italiano paralimpico, mentre il Rapporto sarà illustrato da Maurizio Franzini,

consigliere Istat e professore ordinario alla Sapienza Università di Roma. A

seguire le testimonianze degli ambasciatori dello sport paralimpico Assunta

Legnante e Giulia Ghiretti.

Anche il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo sostiene

l’iniziativa, promuovendo manifestazioni ed eventi a favore della cultura

dell’accoglienza al patrimonio, all’insegna dello slogan Un giorno all’anno tutto

l’anno. Gli istituti del Mibact organizzano nel mese di dicembre attività, eventi e

incontri sul tema dell’ accessibilità al patrimonio, e il programma è disponibile

sul sito https://www.beniculturali.it. Lo stesso ministero ricorda che l’ingresso

ai luoghi della cultura del Mibact è sempre gratuito ai portatori di handicap e a

un accompagnatore.

Argomenti: lavoro

Condividi Tweet

Al via a Milano
‘Artigiano in fiera’,
Egitto paese d’onore

Aids: malattia inventata
o truffa? Dottori anti-
bufala fanno chiarezza

Sanità: Tdm e
Federfarma, è spreco
sottoutilizzo farmacie
e medici famiglia

Salute: studio, lavare i
denti 3 volte al giorno
riduce rischi cuore

In Evidenza

I più letti della settimana

Alimentazione: calcolo fabbisogno calorico, sbagliata
equazione centenaria

Salute: esperto, 'borraccia scelta sana ma occhio a
funghi da poca pulizia'

Salute: effetto Black Friday, 3 consigli contro febbre da
shopping

In Italia oltre 3mila 'alieni', in Ue danni per 12 miliardi

Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’, Egitto paese d’onore

Salute: pidocchi infestano 50 mila ragazzini italiani,
anche alle superiori
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L'inclusione dei disabili nel mondo del lavoro è
ancora un traguardo lontano
Uno studio dei consulenti del lavoro presentato oggi in occasione della Giornata
internazionale delle persone con disabilità fotografa il contesto a vent'anni dall'approvazione
della legge 168/1999

Economia

C.C.
03 dicembre 2019 18:57

I più letti oggi

Tasse, dicembre di fuoco: dalle
partite Iva a Imu e Tasi, tutte le
scadenze

Multe per i seggiolini anti
abbandono e ai commercianti
senza Pos: cosa cambia

Rc Auto, con il "bonus famiglia"
cambia tutto: unica classe per
tutti

Reddito di cittadinanza, quanti
hanno trovato lavoro finora

Notizie Popolari

V

L'appello di Giulia,
viaggiatrice in carrozzina:
"Siamo persone,
garantiteci il diritto di
volare"

3 dicembre 2019

Conte: da gennaio 2020
un ufficio permanente
disabilità a P.Chigi

3 dicembre 2019

ent'anni fa veniva approvata la legge 168 sul

collocamento mirato, che nelle intenzioni del

legislatore avrebbe dovuto favorire l'inclusione lavorativa

e sociale di migliaia di persone con disabilità. Quattro

lustri dopo, molto è stato fatto in quella direzione ma il

traguardo appare ancora lontano, visto che su 100

disabili tra i 15 e 64 anni, appena il 35,8% risulta

occupato, mentre il 20,7% è in cerca di un'occupazione

e il 43,5% risulta inattivo, presumibilmente scoraggiato

dalle scarse possibilità di trovare un lavoro. Questa la

fotografia che emerge dal rapporto "L'inclusione

lavorativa delle persone con disabilità in Italia"

della Fondazione studi dei consulenti del lavoro,

presentato oggi in occasione della Giornata

internazionale delle persone con disabilità in un

incontro al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

foto di repertorio Pixabay

APPROFONDIMENTI

Economia
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La truffa del sì, occhio alle bollette: come reagire al
raggiro

Pensioni, a gennaio 2020 scattano gli aumenti:
ecco i nuovi importi

Ridurre il reddito di cittadinanza per rifinanziare l'Iri:
l'emendamento alla Manovra

Pensioni, a dicembre "gratifica di Natale" e bonus
(ma non per tutti): quando viene pagato l'assegno

Contenuti sponsorizzati da

Chi investe ora su
Amazon potrebbe
ottenere un secondo…

VICI MARKETING

Volvo Ibrida Plug-In.
Scopri

VOLVO

Ecco Il Sito di incontri
italiano con più donne
attive

TOP LAST NEWS

Credi che ottenere il
visto per il Canada sia
impossibile? Forse
non…

VISTO CANADA |
SPONSORED LISTINGS

"Non è un paese per
disabili": treni off limits per
chi viaggia in carrozzina

3 novembre 2019

con la ministra Nunzia Catalfo.

Uomo, tra i 50 e i 59 anni, residente al Nord,
impiegato: il profilo tipo

Il rapporto si basa su dati resi disponibili per la prima

volta dal ministero, relativi alle dichiarazioni Pid

(prospetto informativo disabili) che le aziende con più di

14 dipendenti sono tenute ad inviare per assolvere l'obbligo di legge. In Italia ci

sono quasi 360mila occupati con disabilità che risultano dipendenti nelle

aziende italiane. Questo il profilo tipo: uomo, tra i 50 e i 59 anni, residente

nel Nord Italia, impiegato. Infatti i lavoratori sono in prevalenza uomini

(l'8,7% rispetto al 41,3% delle donne), soprattutto al Nord e ben il 53,7% degli

occupati ha superato i 50 anni e il 14,3% ne ha più di 60. I giovani in questo

contesto sono pochi: appena il 17,5% ha meno di 40 anni. Ester Dini,

responsabile del centro studi della Fondazione studi dei consulenti del lavoro,

illustrando i dati ha spiegato questo fenomeno mettendolo in relazione

all'entrata in vigore della legge 68/1999, con il boom di assunzioni da parte

delle imprese per essere subito in regola con gli obblighi di legge. È comunque

una tendenza che chiama in causa diversi fattori, dalle maggiori difficoltà che

le persone con disabilità incontrano nell'ingresso al lavoro al meccanismo

normativo che tende, per ragionidiverse, a sovradimensionare la componente

più adulta. Dal rapporto emerge poi che il 93,7% dei lavoratori dipendenti ha

un contratto a tempo indeterminato e più di un terzo (il 34,3%) ha un part

time, mentre tra i giovani sta crescendo significativamente l'incidenza di forme

di lavoro temporaneo (contratti a termine, interinali e altro).

I dati del rapporto evidenziano anche una elevata articolazione dei profili

professionali e una netta caratterizzazione del lavoro pubblico rispetto al

privato (e il lavoro nel pubblico è mediamente più qualificato). Su 100 occupati

con disabilità 24 lavorano in fatti del pubblico impiego, una percentuale che

sale al 34,5% al Sud contro il 26,6% al Centro e il 21,% del Nord Est e il 18,7%

del Nord Ovest.

Disabili e lavoro, oltre 145mila i posti "vacanti"

Tra i vari dati rilevati, colpisce quello relativo alla sproporzione tra i numeri

dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda. Nelle liste per il collocamento

mirato ci sarebbero circa 775mila persone a fronte di 145.328 posizioni

lavorative destinate a disabili non ancora coperte. Guardando alla "quota di

riserva", ossia le posizioni che i datori di lavori pubblici e privati sono tenuti a

riservare alle persone con disabilità, pari a 501.880 posti

occupati,questa risulta infatti ancora scoperta per il 29% dei casi. I motivi?

Difficoltà a reperire i profili richiesti o inadempienza delle organizzazioni.

Secondo il rapporto, la maggior parte dei posti vacanti si concentra nelle

aziende con oltre 50 dipendenti (115 mila, per un'incidenza del 79,3% sul

totale), dove ovviamente la quota di posti di lavoro complessivamente riservata
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alle persone con disabilità è più alta (416mila). Riassumendo: su 100 assunzioni

mirate totali, ne restano ancora 27 da fare. Dal rapporto emerge anche che

quasi la metà delle 95.467 aziende tenute all'adempimento dell'obbligo

normativo non risulta ancora in regola, non avendo ottemperato alla copertura

totale della propria "quota di riserva".

Ci sono però molte aziende non sottoposte ad obbligo che assume persone

con disabilità, dicono i consulenti del lavoro, soprattutto al Nord. Un bacino

prezioso di domanda potenzialmente ampliabile, sottolineano, che

contribuisce a superare il meccanismo delle "quote di riserva" (che appunto

non bastano ad assorbire l'offerta di lavoro che viene dal mondo della

disabilità) ma anche a promuovere un cambio di passo culturale, andando

oltre la gabbia dell'obbligo normativo per una piena e migliore attuazione

dell'inclusione.

C'è ancora molto da fare, quindi, sul tema "lavoro e disabilità", come

conferma anche la ministra Catalfo al termine dell'incontro, accogliendo anche

le suggestioni che sono arrivate da membri delle associazioni e dei sindacati

presenti in sala. Tra gli interventi da mettere in campo c'è sicuramente "la

banca dati del collocamento mirato", ammette Catalfo, impegnandosi a

portarlo avanti insieme a un tavolo sul tema e le linee guida sul collocamento, e

ribadendo l'importanza della formazione. "L'obiettivo è investire in formazione

adeguata e mirata, perché solo così si può prendere la persona veramente

indipendente grazie a un inserimento lavorativo adeguato".  

Persone: Nunzia Catalfo Argomenti: disabilità economia lavoro
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Calderone: "Su inserimento lavorativo disabili
ancora tanta strada da fare"

Lavoro

Redazione
04 dicembre 2019 03:41

I più letti oggi

Salute: effetto Black Friday, 3
consigli contro febbre da
shopping

Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’,
Egitto paese d’onore

Aids: malattia inventata o truffa?
Dottori anti-bufala fanno
chiarezza

Influenza: Iss, si intensifica
diffusione virus, finora 642 mila
casi

Notizie Popolari

Salute: effetto Black Friday, 3 consigli contro
febbre da shopping

R oma, 3 dic. (Labitalia) - "Io penso di potere dire in sintesi che c'è ancora

tanto da fare" sull'inserimento lavorativo dei disabili, "c'è un percorso

ancora da compiere perché un diritto stabilito dalla legge diventi diritto

attuato". Lo ha detto la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei

consulenti del lavoro, Marina Calderone, intervenendo a una conferenza

stampa al ministero del Lavoro per la presentazione del Rapporto

'L'inserimento lavoro delle persone con disabilità in Italia', realizzato dalla

Fondazione studi dei consulenti del lavoro su dati del ministero del Lavoro.

"A 20 anni dall'emanazione della legge 68/99 -ha spiegato Calderone nel corso

della conferenza stampa con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo- ci

sembrava giusto fare il punto della situazione e farlo in una giornata come

questa, dedicata a livello internazionale alle disabilità. La nostra riflessione non

poteva che partire da questo, dall'analisi dei numeri e quindi ringrazio il

Calderone: "Su inserimento lavorativo disabili ancora tanta strada da fare"
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Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’, Egitto paese
d’onore

Aids: malattia inventata o truffa? Dottori anti-bufala
fanno chiarezza

Influenza: Iss, si intensifica diffusione virus, finora
642 mila casi

ministero che ci ha permesso di implementare i nostri dati". Per Calderone,

sull'inserimento lavorativo dei disabili "è importante fare sinergia e per questo

il ruolo del ministero del lavoro è centrale". "Serve sinergia tra tutti gli attori in

campo - ha ribadito - perché ci possa essere un vero inserimento lavorativo. La

fotografia ci restituisce un dato di una popolazione al lavoro che ha già un'età

adulta, con difficoltà per i giovani", ha continuato.

Secondo Calderone, "va potenziata l'occupabilità investendo sulla formazione

specie quella on the job e cioè di accompagnamento al lavoro, con il

potenziamento di un collocamento mirato con la formazione di tecnici dei

centri per l'impiego capaci di realizzare con le aziende un percorso specifico di

inserimento al lavoro dei disabili". Questo perché, ha ribadito Calderone, dalla

ricerca emerge che c'è "una popolazione di uomini e donne che vorrebbero

lavorare e sono in attesa di strumenti idonei". "La mia categoria è pronta a fare

la sua parte, la legge 68 ha innovato rispetto alla precedente normativa, ancora

siamo lontani rispetto alla piena occupazione, ma credo che coinvolgimento di

associazionismo e professioni possa portare a una effettiva occupazione", ha

concluso.

Argomenti: professionisti
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Catalfo: "Presto banca dati su collocamento
mirato disabili"

Lavoro

Redazione
04 dicembre 2019 03:41

I più letti oggi

Salute: effetto Black Friday, 3
consigli contro febbre da
shopping

Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’,
Egitto paese d’onore

Aids: malattia inventata o truffa?
Dottori anti-bufala fanno
chiarezza

Influenza: Iss, si intensifica
diffusione virus, finora 642 mila
casi

Notizie Popolari

Salute: effetto Black Friday, 3 consigli contro
febbre da shopping

R oma, 3 dic. (Labitalia) - "Sulla legge 68/99 ci sono delle cose da attuare,

come ad esempio la banca dati sul collocamento mirato, ci siamo

impegnati a farlo nel più breve tempo possibile, così come le linee guida.

Sicuramente si deve investire in formazione". Così il ministro del Lavoro,

Nunzia Catalfo, nel corso di una conferenza stampa al ministero, ha

commentato i dati della ricerca 'L'inclusione lavorativa delle persone con

disabilità in Italia', realizzata dalla fondazione Sudi dei consulenti del lavoro.

"Ringrazio i consulenti del lavoro e la presidente Calderone per avermi

permesso di potere parlare di questo tema a me caro. Questa giornata non

rimarrà fine a se stresso ma avrà riscontro in prossime settimane e prossimi

mesi", ha continuato Catalfo.

Per Catalfo, "il collocamento mirato necessita di interventi mirati". "Avere delle

Catalfo: "Presto banca dati su collocamento mirato disabili"
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Al via a Milano ‘Artigiano in fiera’, Egitto paese
d’onore

Aids: malattia inventata o truffa? Dottori anti-bufala
fanno chiarezza

Influenza: Iss, si intensifica diffusione virus, finora
642 mila casi

persone che li accompagnano in questi percorsi è una proposta che accolgo.

Quello che è l'obiettivo è l'investimento in formazione adeguata e mirata, a

seconda della disabilità che ci troviamo davanti. Se si investe in formazione

adeguata si può rendere la persona indipendente. Lo si può fare attraverso vari

strumenti e misure", ha concluso.

Argomenti: norme
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La legge 68 compie vent'anni e i consulenti del lavoro pubblicano
un report. A fronte dei 360mila occupati dichiarati dalle aziende, ci
sono 145mila posti di lavoro “vacanti”. Il 45% delle aziende e PA
tenute all'obbligo, è ancora inadempiente. Le persone con
disabilità iscritti alle liste di collocamento sono ben 775mila e i più
penalizzati sono i giovani

«Il collocamento mirato, introdotto vent’anni fa dalla legge n. 68/1999, pur
rappresentando un prezioso strumento di inclusione lavorativa e sociale delle
persone con disabilità, non è più in grado da solo di impedire che esse si ritrovino
confinate ai margini del mercato del lavoro e, quindi, della società». È la sintesi
del report “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia”,
presentato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in occasione della
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

La ricerca è stata condotta sui dati resi disponibili per la prima volta dal Dicastero
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di via Veneto e relativi alle dichiarazioni PID (Prospetto Informativo Disabili) che
le aziende con più di 14 dipendenti devono inviare ai fini del rispetto dell’obbligo
normativo. A fronte dei 360mila occupati dichiarati dalle aziende in
ottemperanza alla Legge, ci sono 145mila posti di lavoro “vacanti”,
ovvero posti “riservati” alle persone con disabilità ma non ancora
coperti (corrispondenti al 29% del totale della “quota di riserva”). Ciò
significa che ogni 100 occupati con disabilità vi sono 40 opportunità di
lavoro che, se attivate, porterebbero a quota 500mila occupati. Un
volume potenziale importante, distribuito tra aziende private (77,4%) e
organizzazioni pubbliche (22,6%), per lo più concentrato al Nord del Paese: 36,2%
al Nord Ovest e 27,9% al Nord Est.

Il grosso dei posti “vacanti” si concentra nelle aziende con oltre 50
dipendenti (115 mila, per un’incidenza del 79,3% sul totale), dove ovviamente la
quota di posti di lavoro complessivamente riservata alle persone con disabilità è
più alta (416 mila). A livello settoriale, l’industria è il comparto con maggiori
posti vacanti (il 35,3% del totale), seguita da Pubblica Amministrazione,
istruzione e sanità (25,7%) e dal terziario avanzato: servizi di comunicazione,
finanziari e alle imprese (18,4%). Considerato il rapporto tra posti scoperti e
quota di riserva è però il comparto alberghiero e della ristorazione quello che
presenta il più alto tasso di scopertura, con 41 posti “da coprire” ogni 100
riservati. Entrando nel dettaglio delle professioni più richieste, al primo
posto vi sono i commessi, seguiti da addetti agli affari generali, alla
gestione dei magazzini e, al quarto posto, figure non qualificate destinate ai
servizi di pulizia. Al quinto posto, le aziende indicano analisti e progettisti di
software, seguiti da figure addette all’imballaggio e al magazzino, operai e
professioni non qualificate nelle attività industriali. Solo al nono posto vengono
indicate figure da destinare ad attività di segreteria.

Ad oggi il 44,9% delle 95mila aziende e Pubbliche amministrazioni
tenute all’adempimento normativo non sono completamente allineate,
dal momento che non hanno coperto completamente o in parte la quota di
“posti” da riservare alle persone con disabilità. Anche in ambito pubblico, il 33,1%
delle organizzazioni è inadempiente.

C’è, inoltre, una forte sproporzione tra la domanda e l’offerta di lavoro: il
numero degli iscritti alle liste di collocamento ammonterebbe a 775mila
unità e sarebbe in aumento per le difficoltà riscontrate nel promuovere
inserimenti stabili. Se è vero che non è detto che chi è iscritto alle liste del
collocamento mirato sia poi immediatamente disponibile a lavorare (pertanto la
condizione di “iscritto nelle liste” non è sovrapponibile a quella della “persona in
cerca di occupazione”), il dato fa capire la distanza tra quanti un lavoro ce
l’hanno e quanti lo cercano. Poco più del 30% delle persone iscritte alle
liste di collocamento ha un titolo di istruzione superiore alla licenza di
scuola media: il 6,3% universitario e il 24,6% un diploma di maturità. Ciò
continua a rappresentare un ostacolo incredibile alla selezione e al successivo
inserimento lavorativo. Nel 2015, ultimo anno di monitoraggio disponibile, a
fronte di quasi 92mila persone che si sono iscritte per la prima volta nelle liste del
collocamento mirato, gli avviamenti al lavoro sono stati 27mila 468, vale a dire il
29,9%. «Negli ultimi anni quindi, complice la crisi economica, il sistema si
è dimostrato sempre più in affanno e incapace di dare risposta ad
un’offerta di lavoro che solo nel 30% dei casi riesce a collocarsi».
Insomma, «un meccanismo che rischia sempre più di girare a vuoto finendo per
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penalizzare quella componente del lavoro - giovani e giovanissimi - che già
risulta così residuale nell’occupazione in forza nelle aziende», scrive il report.

Dei 360mila lavoratori assunti con collocamento mirato, la maggior parte sono
uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne), sono concentrati al Nord
d’Italia (la Lombardia da sola occupa il 21,5% del totale), il 53,7% ha più
di 50 anni, il 93,7% ha un contratto a tempo indeterminato ma con un’alta
incidenza di part time, soprattutto negli “under 30” (49,3%). Nei decenni il
sistema del collocamento mirato è cambiato fortemente: le chiamate
nominative sono ormai la modalità prevalente di selezione (77,4% degli
occupati), quasi esclusiva tra i giovani (92% tra gli occupati con meno di 30 anni),
ma vi è ancora una quota di reclutamento affidata alla chiamata numerica,
soprattutto al Centro e nel Mezzogiorno

Dai dati emerge inoltre che nell’ultimo decennio circa il 10% degli
avviamenti al lavoro tramite collocamento mirato è avvenuto in
aziende al di sotto dei 15 dipendenti, non sottoposte quindi all’obbligo
di riserva: «Si tratta di una domanda spontanea e consapevole che potrebbe
essere ulteriormente ampliata se supportata da meccanismi incentivanti o
premiali», ha dichiarato la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. In generale, ha proseguito, «vi è
necessità di riequilibrare il versante delle politiche attive con interventi che
potenzino l’incrocio tra domanda e offerta, ma prima ancora l’occupabilità delle
persone con disabilità e, quindi, la loro formazione. Serve per le aziende un
percorso di accompagnamento e assistenza per definire un piano condiviso di
inserimento dei lavoratori con disabilità. Tra i protagonisti del mondo del lavoro
deve crescere la sensibilità su questo tema con un vero e proprio salto
culturale».

Anche l’Istat in occasione dell’audizione sulla legge di Bilancio (novembre 2019)
ha ricordato come su 100 persone di 15-64 anni che, pur avendo limitazioni
funzionali nelle funzioni motorie, sensoriali essenziali nella vita quotidiana
oppure disturbi intellettivi o del comportamento, sono comunque abili al lavoro,
solo il 35,8% è occupato (contro il 57,8% delle persone senza limitazioni), il 20,7% è
in cerca di un’occupazione mentre il 43,5%, presumibilmente scoraggiato dalle
basse chance di trovare un lavoro, risulta inattivo (tra le persone senza
limitazioni tale percentuale è del 27,5%).

In particolare, dal report emerge:

lo sbilanciamento dell’occupazione in forza presso le aziende verso le
classi d’età più adulte, con ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il
14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di quanti
hanno meno di 40 anni (17,5%). Diverse le cause, quali ad esempio un forte
ingresso nel mercato ai tempi dell’approvazione della legge o degli occupati già
in forza nelle aziende per i quali è subentrata poi una situazione di disabilità.
Occorre quindi contemperare l’obbligo normativo con meccanismi di riequilibrio
generazionale.

l’elevata articolazione dei profili professionali: contrariamente alla
rappresentazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale delle
persone con disabilità è molto differenziata: il 36,2% ricopre un ruolo
impiegatizio nel lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide
professionale, svolgendo una professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o
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