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Ancora Incontri Online… 

SUPPORTO PER I 

JOB COACH CHE 

LAVORANO CON 
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Convivere con la pandemia 

Il virus Covid19 sta cambiando, ma anche il nostro adattamento alle nuove condizioni di 

convivenza e la nostra resilienza stanno cambiando - per meglio dire stanno diventando più 

forti. Il primo trimestre del 2022 è stato caratterizzato da alti e bassi delle ondate pandemiche, 

a cui il partenariato EU.CAP si è adattato organizzando incontri di progetto transnazionali misti 

online ed in presenza, come quello in Corsica, ad Ajaccio, il 29 marzo.  

Il progressivo cambiamento delle regole di Covid19 in tutta Europa è la premessa per un nuovo 

inizio che ci permetterà di rafforzare le relazioni all'interno del partenariato e di pianificare gli 

ultimi trimestri di EU.CAP con maggiori certezze.  

Preparazioni per la Formazione dei Job Coach in 

Valencia, Spagna – 3 – 6 Maggio 2022  

L'attività principale di EU.CAP è l'elaborazione di un percorso formativo utile e aggiornato per 

gli specialisti che già operano nelle loro organizzazioni come "job coach" per il sostegno alle 

persone con disabilità. A loro è 

dedicata la proposta formativa che 

porta un approccio olistico al job 

coaching nel campo della disabilità, e 

la formazione a Valencia sarà 

l'applicazione concreta del lavoro del 

partenariato. 

Ogni partner parteciperà alla 

formazione con almeno 2 job coach e/o 

formatori specializzati nelle tematiche 

legate all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. 
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L'agenda dei tre giorni di formazione è ricca, e comprende una visita a un Centro per 

l'Impiego locale per persone con disabilità e la possibilità di avere un dibattito con esperti di 

altri Paesi. 

La formazione condurrà il partenariato verso l'elaborazione della versione finale dello 

Strumento pedagogico previsto dal progetto, una guida pratica per i professionisti che 

intendono rafforzare il proprio know how e il proprio saper essere in materia di 

accompagnamento delle persone con disabilità verso l'autonomia attraverso il lavoro. 

 

Prossimi Passi 

• Seminario di disseminazione – Dialogo tra I Partner di Progetto e rappresentanti 
delle imprese locali, istituzioni pubbliche ed il terzo settore – Cadoneghe, Padova, 
ITALIA, 23 Giugno 2022  
 

• Conferenza Finale – I partner del Progetto incontrano le Istituzioni Europee – 
Bruxelles, Belgio, Ottobre 2022  
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Notizie dai Paesi Partner sulle Politiche per 

l’Inclusione delle Persone con Disabilità  

ITALIA 

ü A sette anni dal Decreto Legislativo n. 151/2015 sul collocamento mirato delle 

persone con disabilità, l'Italia si è dotata di Linee Guida applicative (D.M. n. 43/2022) 

che favoriscono: 

- l'armonizzazione, su tutto il territorio italiano, della legislazione, dei servizi, 

delle risorse e degli strumenti adeguati che facilitano l'accesso al lavoro delle 

persone con disabilità 

- il miglioramento continuo attraverso il monitoraggio costante e lo scambio di 

buone pratiche 

ü ANDEL (Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro) - https://andelagenzia.it/ - 

sensibilizza sulla necessità di formare e promuovere figure professionali in grado di 

svolgere il complesso compito del "Disability Job Supporter", uno specialista che 

conosca non solo le esigenze della persona con disabilità, ma anche i continui 

cambiamenti del mercato del lavoro e le necessità specifiche di ogni impresa e del 

contesto economico. La questione fondamentale non è la denominazione del profilo, 

ma la reale preparazione di queste persone alla sfida di un vero inserimento 

lavorativo; il problema è, per l'Italia, l'assenza di un percorso formativo ufficiale, con 

competenze chiare e un processo di validazione che eviti il modo "amatoriale" di 

svolgere questo lavoro. 

In termini di formazione, ANDEL insieme all'Università eCampus promuove un Master di 

primo livello per Operatore della Disabilità, della durata di 12 mesi - 1.500 ore, di cui 112 

lezioni sincrone online e le restanti in modalità asincrona. 
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FRANCIA 

ü Secondo fonti della Segreteria di Stato per le persone con disabilità, la promozione 

dell'occupazione di queste persone è uno degli obiettivi del governo.  

Il tasso di assunzione di persone disabili è aumentato del 26% in un anno. Ci sono 

ancora aspetti critici da tenere in considerazione, come il tempo necessario per la 

registrazione da parte del Centro per l'impiego (Pôle Emploi), che rimane più lungo 

rispetto al pubblico in generale. La collaborazione tra il Centro per l'Impiego e i Centri 

di Orientamento al Lavoro, i principali attori di questo settore, che oggi si è sviluppata 

al 75%, sta dando i suoi frutti, dal momento che il numero di persone disabili che 

ricevono sostegno è aumentato di 3,2 punti nel 2021. 

Come promemoria, l'80% delle disabilità è invisibile e ci sono ancora troppe persone che 

non osano rivelare la loro reale situazione. 

ü Il nuovo accordo Stato/Agefiph, firmato nel luglio 2021, rende prioritario lo sviluppo di 

uno stretto sostegno ai dirigenti, per incoraggiarli a passare dall'obbligo di assumere 

nuovi talenti con disabilità alla volontà di farlo.  

Grazie a un job coach esterno all'azienda, che combina un supporto professionale e 

medico-socio-pedagogico, e alla sinergia tra il Servizio Pubblico per l'Impiego (SPE) e gli 

attori medico-sociali, questo sistema mira a garantire l'occupazione delle persone. 

Questo è l'intero scopo del nostro progetto PAC dell'UE e il nostro lavoro degli ultimi due 

anni è in linea con questa logica e dovrebbe contribuire a cambiare l'inclusione 

professionale delle persone con disabilità riconosciuta. 
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