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Il progetto EU CAP ha riunito 4 partner europei: Unessa (BE), C’entro (IT), Xano Channel 
(ES) e GEM (FR) da dicembre 2019 a ottobre 2022. L’obiettivo generale di questo progetto 
è migliorare la autonomia delle persone con disabilità lieve, attraverso il sostegno all’in-
clusione socio-professionale nelle aziende. In questo quadro, è stato creato un manuale 
di buone pratiche, nonché un quadro di riferimento per la formazione e le competenze 
per i job coach per consentire loro di acquisire competenze specifiche per accompa-
gnare questo gruppo target.

Il progetto è nato a seguito di diverse osservazioni:

 ‣ Il tasso di occupabilità delle persone con disabilità rimane molto basso in Europa. 
Secondo la Commissione, «Nell’Unione europea nel 2018, solo il 50,8% delle persone 
con disabilità ha un lavoro, rispetto al 75% delle persone senza disabilità».

 ‣ Esiste una moltitudine di leggi in vigore che differiscono tra paesi e persino regioni.

 ‣ In Europa più di una persona con disabilità su due si sentiva già discriminata.

 ‣ Sono ancora tante le fratture e le segregazioni delle persone con disabilità: fin da 
piccolissima gran parte di questo pubblico è esclusa nelle scuole di educazione spe-
ciale e per tutta la loro carriera sarà accompagnata da strutture specializzate.

Tuttavia, tutti gli stati dell’UE hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. L’articolo 27 di questa Convenzione, intitolato «Lavoro e oc-
cupazione», afferma che «gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità 
a lavorare, su base di uguaglianza con gli altri, inclusa l’opportunità di guadagnarsi da 
vivere grazie a un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e un 
ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità”.

Nel marzo 2021 la Commissione Europea ha adottato la Strategia sui diritti dei disabili 
2021-2030. Questa strategia si basa sui risultati della precedente strategia dell’UE sui 
diritti della disabilità 2010-2020, che ha aperto la strada a un’Europa senza barriere e 
all’emancipazione delle persone con disabilità a godere dei propri diritti e partecipare 
pienamente alla società e all’economia. Nonostante i progressi compiuti nell’ultimo 
decennio, le persone con disabilità devono ancora affrontare notevoli barriere e sono 
maggiormente a rischio di povertà ed esclusione sociale’ (Commissione europea - Oc-
cupazione, affari sociali e inclusione)

Il progetto EU CAP è in linea con le linee guida internazionali degli ultimi anni e ha 
quindi sviluppato un approccio di inclusione piuttosto che di integrazione. La creazione 
di uno standard di formazione e competenze, nell’ambito del progetto, per i job coach 
ha l’ambizione di consentire un migliore accompagnamento nel percorso ‘classico’ 
all’occupazione delle persone con disabilità.
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In una società inclusiva, non spetta più agli individui esclusi dalle «norme ordinarie» 
adattarsi per essere parte del tutto, ma alla società adattarsi ai suoi cittadini, e alla 
norma integra le differenze e singolarità di ogni persona. Questo approccio è abbastan-
za recente e in termini di inclusione delle persone con disabilità, nella maggior parte dei 
paesi europei è in corso una transizione per non limitare più l’accesso ad aziende ade-
guate, servizi di supporto specializzati, ecc., che, inoltre, svolgono un lavoro straordina-
rio su base giornaliera base. Tuttavia, queste strutture non possono garantire un posto 
per tutti ed è necessario e urgente ampliare l’inclusione delle persone con disabilità nel 
mercato del lavoro «classico» e andare verso una società inclusiva nel suo insieme.

Il mercato del lavoro, come ogni altro mercato, è caratterizzato dalla concorrenza tra 
i diversi attori che vi operano. Ci sono, tuttavia, persone che sono naturalmente svan-
taggiate perché si trovano in una situazione che le rende meno competitive rispetto agli 
altri partecipanti. Se le regole del mercato non avessero freni o correttivi, queste persone 
non avrebbero molte opportunità di trovare un lavoro e quindi di avere quella vita libera, 
dignitosa e indipendente che solo un lavoro può garantire.

La prima fase del progetto è stata quindi quella di redigere un inventario della di-
versità delle normative vigenti in materia di occupabilità delle persone con disabilità 
nei quattro paesi del partenariato, insieme a una raccolta di buone pratiche in ciascun 
paese. Questo passaggio ha permesso di individuare somiglianze e differenze, di partire 
da una base comune della realtà di ciascun Paese. Il concetto di autonomia è tornato 
in ognuna di queste realtà nel riconoscimento della disabilità. Questa fase del proget-
to ha anche confermato l’importanza di andare oltre lo stigma della «disabilità» come 
globalità. Questa ‘etichetta’ racchiude una moltitudine di profili e singolarità ed è quindi 
impossibile tracciare un modello uniforme di integrazione o generalizzare su questo pu-
bblico. Ciò ha confermato la necessità di dotare i coach del lavoro della diversità dei 
profili incontrati e di aiutarli ad adattarsi a ciascun profilo al fine di migliorare le compe-
tenze di ciascuna persona.

Abbiamo identificato i principali punti in comune in tutte le buone pratiche raccolte 
e poi verificato la trasferibilità di queste buone pratiche attraverso workshop di analisi 
SWOT (Forze-Debolezze-Opportunità-Minacce) con gli attori sul campo, in particolare i 
coach del lavoro. Questo esercizio ci ha permesso di sviluppare il quadro dello standard 
di formazione e competenza.

Prodotti finali del progetto EU.CAP:

1. IL MANUALE DELLE BUONE PRATICHE 

Il manuale è stato realizzato durante la prima fase del progetto, in seguito all’eserci-
zio di mappatura. Questo manuale comprende il contesto legislativo di ciascun Paese 
del partenariato e il contesto europeo; le buone pratiche raccolte in ciascun Paese; una 
sintesi delle rappresentazioni «disabilità-occupazione».
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1. LO STANDARD DELLA FORMAZIONE E DELLE COMPETENZE 

Questo Standard di riferimento è composto da quattro unità, che sono a loro volta 
composte da sequenze e sessioni. Le quattro unità sviluppate sono le seguenti:

 ‣ Comprendere gli aspetti legislativi e amministrativi del sostegno all’inserimento la-
vorativo di persone con disabilità lievi.

 ‣ Far conoscere alla persona le sue caratteristiche emotive e relazionali.

 ‣ Costruire un progetto professionale adeguato al profilo del beneficiario con handi-
cap lieve.

 ‣ Individuare gli elementi di ingresso nell’ambiente professionale. 

Lo Standard di riferimento è un inventario delle competenze oggetto della forma-
zione; dei contenuti pedagogici associati; dei criteri di successo (valutazione) per una 
specializzazione in job coach - Accompagnatore per persone con disabilità nel mondo 
del lavoro. Questo Standard di riferimento può essere utilizzato come strumento per la 
creazione di un corso di certificazione al livello EQF 6 (Quadro europeo delle qualifiche).

http://eucap.net
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Posizionamento del livello di 
qualifica del repository delle 

competenze
Accompagnatore di persone con disabilità lieve nel 
mondo del lavoro 

Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) determina i descrittori dei livelli di qualifica-
zione secondo 8 livelli di certificazione.

Il gruppo di lavoro EUCAP, dopo scambi costruttivi e condivisi con tutte le parti interes-
sate, desidera posizionare il quadro di competenze del job coach specializzato nell’ac-
compagnamento di persone con disabilità lieve al livello 6 dell’EQF.

Per confermare il posizionamento al livello 6 del quadro delle competenze del job 
coach per persone con disabilità lieve - descritto dai partner del progetto EUCAP - è ne-
cessario confrontare il contenuto, la forma e la descrizione di ciascuna competenza del 
framework con le indicazioni dei descrittori EQF.

Resta inteso che il Quadro europeo delle qualifiche è da considerarsi come un me-
ta-quadro che consente la comparabilità con i quadri nazionali delle qualifiche di cias-
cuno Stato membro dell’UE.

Va notato che i descrittori dei quadri nazionali delle qualifiche differiscono l’uno dall’al-
tro. Ad esempio, un insieme di competenze per un’occupazione posizionata al livello 5 
nel quadro nazionale delle qualifiche di un paese può essere posizionato al livello 6 nel 
quadro nazionale di un altro paese.

Nel progetto EUCAP, il quadro delle qualifiche di riferimento è l’EQF, che funge da ponte 
e comprensione reciproca del livello di qualificazione della professione di job coach 
specializzato nel supporto di persone con disabilità lieve.

Ciascun partner effettuerà quindi le conversioni del sistema di riferimento europeo 
secondo i descrittori del proprio quadro nazionale delle qualifiche. Eventualmente, il 
quadro di riferimento nazionale della certificazione potrebbe essere posizionato su un 
piano diverso rispetto alla qualificazione europea.

Si precisa che tutte le competenze del job coach devono avere lo stesso livello di qua-
lificazione, ovvero il livello 6.

La tabella seguente mostra tutte le competenze del sistema di riferimento europeo.

http://eucap.net
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Descrizione dell’EQG livello 6

Competenze Conoscenze Abilità
Responsabilità/

autonomia
Conoscenza 
avanzata di un 
campo di lavoro 
o di studio, che 
implica una 
comprensione 
critica di teorie e 
principi

Competenze 
avanzate, che 
dimostrano 
padronanza e 
innovazione, 
necessarie per 
risolvere problemi 
complessi e 
imprevedibili in un 
settore specializzato 
di lavoro o di studio

Gestire attività o 
progetti tecnici 
o professionali 
complessi, 
assumendosi la 
responsabilità di 
prendere decisioni 
in contesti di 
lavoro o di studio 
imprevedibili; 
assumersi la 
responsabilità di 
gestire lo sviluppo 
professionale di 
individui e gruppi

C1 : Raccogliere 
informazioni 

ufficiali 
(legislazione, 

certificazioni,…) 
applicate 

all’assunzione 
di persone 

leggermente
disabili

Aspetti legali 
Approfondimento 
diritto del lavoro

Interpretazione delle 
situazioni lavorative 
di persone con 
disabilità lieve

Agire in autonomia 
e autonomia 
decisionale

C2 : Analizzare 
i documenti di 

riferimento relativi 
alla disabilità lieve

Aspetti legali
Conoscenza
di diritto sociale

Senso di analisi e 
sintesi
di atti legali

Autonomia di 
decisione

C3 : Attivare le 
istituzionali e le 

relazioni familiari 
della persona con 

disabilità lieve

Mediazione sociale 
e familiare

Ascolto attivo e 
dialogo

Autonomia e 
dinamiche di 
gruppo
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C4 : Integrare 
l’approccio 

di genere con 
l’ambiente 

professionale

Legislazione 
europea e nazionale 
in materia di genere

Adattabilità 
del genere alla 
disabilità

Casi studio di 
genere

C5 : Utilizzare gli 
strumenti della 
comunicazione 

interattiva

Conoscenza 
degli strumenti di 
comunicazione

Uso ad hoc della 
comunicazione 
interattiva in base 
alla disabilità

Analisi della 
situazione in 
autonomia

C6 : Interpretazione 
del linguaggio non 

verbale

Conoscenza degli 
strumenti del 
linguaggio non 
verbale

Interpretazione 
del linguaggio non 
verbale a secondo 
della disabilità

Analisi della 
situazione in 
autonomia

C7 : Gestire 
situazioni speciali 

con la persona con 
disabilità

Conoscenza dei 
meccanismi di 
intermediazione

Interpretazione 
di situazioni 
complesse e 
conflitti

Analisi della 
situazione in 
autonomia e 
responsabilità

C8 : Adottare un 
atteggiamento 

adeguato al tipo di 
disabilità

Conoscenza 
delle tipologie di 
disabilità

Meccanismi di 
distanziamento

Studio delle 
tipologie 
dell’handicap in 
situazione
indipendente

C9 : Utilizzare 
gli strumenti 

appropriati per 
scoprire l’identità 

della persona

La comunicazione 
non violenta di 
Rosenberg

Autostima Studio delle 
tipologie di 
Rosenberg

C10 : Analizzare il 
percorso di carriera 

del beneficiario

Componenti di un 
sistema CV e VAE

Interpretazione di 
un CV e stili di vita

Responsabilità e 
decisioni

C11 : Analizzare le 
barriere/vincoli 

incontrati durante il 
percorso di carriera 

del beneficiario

Componenti di un 
CV
Psicologia del 
lavoro

Problem solving Studio indipendente

C12 : Impostazione 
di un’analisi di 

valutazione delle 
competenze

Conoscenza delle 
competenze 
professionali e 
analisi del lavoro

Interpretazione 
delle competenze 
trasversali secondo 
la disabilità

Studio indipendente
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C13 : Utilizzare 
appropriati test/

questionari di 
orientamento 
professionale

Conoscenza dei test 
di personalità e di 
orientamento

Interpretazione 
dei test secondo 
disabilità

Studio indipendente

C14 : Identificare 
un bisogno di 

formazione 
per realizzare 

il progetto 
professionale del 

beneficiario

Ingegneria 
pedagogica per la 
realizzazione di corsi 
di formazione

Adeguamento 
alla situazione di 
invalidità

Analisi della 
situazione in 
autonomia

C15 : Preparare il 
beneficiario per il 

colloquio di lavoro

Psicologia 
del lavoro: 
alfabetizzazione 
avanzata

Padroneggiare la 
discriminazione 
legata alle disabilità
Dialogo sociale

Responsabilità e 
decisioni

C16 : Impegno 
delle aziende 

nell’accoglienza 
delle persone con 

disabilità

Ergonomia 
Standard di 
accessibilità 
Diritti dei dipendenti

Organi di 
rappresentanza 
nelle aziende 
Rapporti con la 
medicina del lavoro

Analisi della 
situazione in 
autonomia

C17 : Consolidare 
l’occupazione 

sostenibile tra le 
parti

Meccanismi 
di formazione 
continua Strumenti 
GPEC

Strumenti di 
gestione delle 
risorse umane

Analisi della 
situazione in 
autonomia

Tutti i risultati del progetto sono disponibili sul sito web http://eucap.net e sono di 
libero accesso e utilizzo. È possibile scaricare direttamente, in formato PDF, il Manuale 
delle buone pratiche,

nonché il Manuale di formazione per i job coach. Troverete anche altre risorse, oltre ai 
video e alle newsletter del progetto.

Il progetto EU.CAP è un piccolo passo verso una società più inclusiva. Ci auguriamo 
che le produzioni siano utili ad maggior numero possibile di persone e che abbiano un 
impatto positivo sul maggior numero possibile di job coach per accogliere e sostenere 
le persone con disabilità nel mondo del lavoro «ordinario».

La transizione verso una società inclusiva è lunga e richiede ancora molti sforzi e cam-
biamenti. È una responsabilità sociale di tutti: degli organismi internazionali, nazionali, 
regionali e locali responsabili delle politiche e delle misure in questo campo, ma anche 
delle imprese, delle istituzioni pubbliche, dei diversi settori di attività - privato, pubblico, 
terzo settore, ... - e di tutti i cittadini.
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I membri del partenariato EU.CAP continueranno, al di là del progetto, ad agire per 
portare avanti il processo avviato,  per superare le numerose barriere ancora esistenti 
all’integrazione socio-professionale delle persone con disabilità.
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