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FORMAZIONE DEI JOB COACH PER APPROFONDIRE 
IL SETTORE DELLA DISABILITA’ 

Valencia, Spagna – 3 - 6 Maggio 2022 

 

Come anticipato già nelle Newsletter precedenti, il Progetto EU.CAP Project ha due macro-obiettivi: 

1. Proporre, per quanto possibile, una definizione comune del termine "disabilità lieve" ed evidenziare le 
particolarità dei contesti nazionali in termini di legislazione e politiche in questo settore. 

2. Elaborare un percorso di formazione per gli esperti che già lavorano come job coach in diverse istituzioni 
pubbliche e private (incluso il terzo settore), che desiderano ottenere una specializzazione nel campo della 
disabilità - diventando "Disability Job Coaches" in grado di effettuare un matching efficace tra le persone con 
disabilità in cerca di lavoro e le esigenze delle imprese. 

L'evento ospitato a Valencia dal partner del progetto XANO Channel aveva molteplici obiettivi: 

A. Testare la proposta formativa per i Job Coach arrivati dalla Spagna, dalla Francia, dal 
Belgio e dall’Italia e quindi raccogliere i loro feedback e le loro riflessioni 

I contributi dei job coach e degli stakeholder presenti hanno portato all'elaborazione della versione finale del 
documento Standard di formazione - Training Standard document. 

B. Presentare a un pubblico più ampio le migliori pratiche spagnole relative all'inclusione 
lavorativa di persone con diversi tipi di fragilità (disabilità, esperienza carceraria) 

In questo senso, l'agenda prevedeva la presentazione di due buone pratiche: il Centro speciale per l'impiego Dr. 
Scheneider e l'inserimento lavorativo di adulti che escono dal carcere (Associazione AMBIT), entrambi a 
Valencia. 

C. Illustrare come le Best Practices europee relative all'inserimento sociale e lavorativo delle 
persone con disabilità possano essere condivise con altri contesti, in questo caso con i Paesi 
dell'America Latina, attraverso specifici programmi di Cooperazione Internazionale. 

L'esperienza di SOCIEUX+ - http://socieux.eu  - è stata presentata da Catherine Barme con un'interazione attiva 
con i partecipanti. 
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FEEDBACK DEI PARTECIPANTI 

IL GRUPPO ITALIANO 

Interventi interessanti! Sarebbe stato interessante programmare un incontro con un beneficiario, per 
ascoltare direttamente la sua esperienza. Ci sarebbe piaciuto visitare un contesto lavorativo reale o 
un'istituzione locale dove si svolgono i tirocini o dove li organizzano.  

Interessante anche l'ultima attività dei ruoli, in cui tutti sono stati coinvolti e si sono potuti osservare i 
diversi punti di vista, che ha favorito la condivisione delle diverse esperienze nazionali tra i partecipanti 
di diversi Paesi. I diversi interventi hanno portato una visione più ampia e le tematiche del progetto. 
Riteniamo che i materiali prodotti all'interno del progetto, con le dovute modifiche/adattamenti, siano 
preziosi e utili per la formazione di questa nuova figura professionale. 

Siamo convinti che il job coach sia una figura professionale fondamentale nella catena dell'inclusione 
lavorativa, e che i materiali del progetto contribuiscano a creare un profilo più strutturato incentrato 
sulla specializzazione della disabilità. 
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IL GRUPPO BELGA 

Gli interventi di persone esterne sono stati particolarmente ricchi e interessanti. Infatti, il fatto di poter 
assistere a diversi spettacoli che ci hanno permesso di ampliare le nostre riflessioni e di scambiare su 
argomenti che non facevano parte del progetto EU Cap ha dato valore a queste giornate. Il filo rosso 
guidato dal formatore ha garantito la coesione del gruppo e, al di là dello svolgimento dei supporti 
presentati e da valutare, il lavoro in workshop è stato utile per avanzare meglio nella strutturazione dei 
nostri pensieri e per permettere a tutti di condividere i nostri problemi. Anche la presentazione al 
gruppo sotto forma di sintesi è stato un momento interessante. I contributi dei partecipanti e in 
particolare degli allenatori presenti sono stati molto utili per testare le nostre produzioni e migliorarle, 
per metterle in discussione aprendo a scambi di buona qualità. Sono stati in grado di far progredire le 
nostre produzioni e di offrire loro miglioramenti e nuove opportunità nell'elaborazione del sistema di 
riferimento. Inoltre, tutto il lavoro preparatorio svolto a monte si è rivelato fruttuoso, poiché le 
modifiche rimangono comunque al margine.  

I materiali presentati dai relatori esterni sono stati graditi e interessanti. È necessario poterli ottenere. 
Quelli presentati in modo sintetico per far reagire gli allenatori sono stati un buon supporto in questo 
senso. Infatti, leggibili, comprensibili e non troppo pesanti, hanno indotto reazioni interessanti da parte 
di tutti i partecipanti esterni al progetto. Questa sintesi, unita alle tabelle più dettagliate che 
compongono il quadro di riferimento e lo strumento, costituisce un vero e proprio valore aggiunto 
all'intero progetto. 

La combinazione di relatori esterni di buona qualità, di coach con critiche positive, di una sintesi 
chiara, di workshop utili... questa abbondanza di informazioni ha dato a queste giornate faccia a faccia 
un grande vantaggio per il progetto..  

 

IL GRUPPO FRANCESE 

Abbiamo trovato particolarmente interessante il fatto di far parte di un'esperienza sul campo dedicata 

ai job coach, finalizzata alla costruzione di contenuti formativi teorici. La formazione è stata interattiva, 

dando l'opportunità di esprimersi per condividere i nostri pensieri e le nostre esperienze. È stato un 

momento molto arricchente: far parte di un contesto europeo e avere l'opportunità di scambiare le 

nostre buone pratiche tra pari, esperti che operano in diversi contesti nazionali. 

Il gioco di ruolo come metodologia di valutazione è stato molto apprezzato per il suo approccio ludico 

e coinvolgente. Per il futuro, speriamo davvero che questo progetto abbia un'applicazione concreta. 

Riteniamo che un quadro comune per la formazione dei Job Coach che lavorano con persone con 

disabilità sarà un valore aggiunto per un'inclusione lavorativa di successo. 
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IL GRUPPO SPAGNOLO 

L'incontro organizzato da EUCAP ad Alboraya (Valencia) ha permesso ai partner di presentare per la 

prima volta ai professionisti responsabili dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità lievi (job 

coach) provenienti da Italia, Spagna, Francia e Belgio, una proposta formativa che mira a raccogliere 

tutti i temi che costituiscono il fondamento dell'attenzione ai gruppi svantaggiati. 

Da un lato, la formazione dei formatori si è svolta come previsto ed è stato possibile presentare i 

prodotti su cui i partner hanno lavorato nel corso del progetto. Queste proposte incorporano anche le 

riflessioni e i suggerimenti direttamente collegati alle esperienze del gruppo di formatori e job coach 

con cui il team di progetto ha lavorato nelle diverse organizzazioni e ai risultati della preparazione di 

materiali su questioni legali, buone pratiche e considerazioni generali. 
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Le sessioni dell'incontro di formazione, che hanno avuto il supporto del dipartimento per l'occupazione 

del Comune di Alboraya (una città dell'area metropolitana di Valencia), hanno anche facilitato lo 

scambio di esperienze tra i partecipanti e la conoscenza di tre esperienze complementari che hanno 

affrontato l'inserimento lavorativo di personale che soffre di qualche tipo di disabilità dopo periodi di 

detenzione e, le politiche per l'inserimento di persone con disabilità nei paesi dell'America Latina in 

questi ultimi anni, il tutto insieme all'esperienza di un'azienda tedesca con sede nelle vicinanze di 

Valencia che ha uno spazio specifico per l'inserimento di persone con qualche tipo di disabilità e un 

dipartimento per l'attenzione del personale chiamato: dipartimento del benessere e della felicità. 

 

I PROSSIMI PASSI 

▶ Seminario di Disseminazione – Dialogo tra i partner del Progetto e rappresentanti delle imprese 
locali, delle istituzioni pubbliche e del terzo – Padova (Cadoneghe), Italia – 23 Giugno 2022 
 

▶ Conferenza Finale – I partner del Progetto incontreranno le istituzioni europee – Bruxelles, 
Belgio– 13 Ottobre 2022 
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