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1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

All’interno di un progetto di sistema regionale “‘Sperimentazione di percorsi di transizione sul 

lavoro per le persone disabili”,  l’Istituto per la ricerca sociale (IRS) e il  Consorzio Solidarietà in 

rete - SIR hanno realizzato un’azione di ricerca e studio finalizzata alla progettazione e 

sperimentazione di percorsi di transizione sul lavoro rivolti a  persone con 

disabilità da implementare nell’ambito del “sistema dote” della Regione 

Lombardia. 

In particolare i percorsi di transizione considerati hanno riguardato: 

• la modellizzazione e sperimentazione di percorsi di accompagnamento al 

pensionamento 

• la modellizzazione e sperimentazione di percorsi di accompagnamento alle 

transizioni dal lavoro nel settore non profit al settore profit 

 

2. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Sono state realizzate tre azioni, articolate secondo il seguente prospetto. 

Azione Task 

Azione 1 – Progettazione e 
sperimentazione di un percorso 
di accompagnamento del 
lavoratore disabile verso il 
pensionamento 

Task 1 – Analisi di contesto: il pensionamento della persona 
disabile 

Task 2 – Rilevazione di esperienze attive sul territorio lombardo 
di azioni di supporto al mantenimento del posto di lavoro in 
potenziale connessione con percorsi di fuoriuscita dal mercato 
del lavoro 

Task 3 – Progettazione di un modello di intervento integrato di 
accompagnamento al pensionamento  

Task 4 Sperimentazione del modello e sua validazione 

  

Azione 2 – Progettazione di un 
percorso di transizione del 
lavoratore disabile da 
cooperative sociali ad aziende 
profit 

Task 1 – Analisi di contesto 

Task 2 – Progettazione di un  modello di transizione del 
lavoratore disabile da cooperative sociali ad aziende profit 

Task 3 – Sperimentazione del modello e sua validazione  

  

Azione 3 –Promozione delle 
attività e diffusione dei risultati 

Task 1 – Realizzazione di azioni di animazione territoriale  

Task 2 – Elaborazione di proposte di policy per la 
programmazione regionale 

Task 3 – Diffusione dei risultati e degli strumenti progettati 
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3. PRODOTTI PRINCIPALI 

Azione 1 – Percorsi di transizione dal lavoro al pensionamento. 

Nell’ambito di questa azione sono stati realizzati: 

1) Una analisi del contesto di riferimento attraverso: 

• lo studio e l’analisi documentale della tematica dell’invecchiamento attivo; 

• la presentazione di alcune esperienze realizzate in diversi contesti territoriali che, pur 

non essendo centrate sulla transizione dal lavoro al pensionamento del disabile, si 

rivolgono a lavoratori anziani presentando elementi innovativi e di trasferibilità al 

sistema di regolazione regionale; 

• una analisi quantitativa della popolazione di riferimento per le politiche regionali; 

• una ricognizione delle politiche regionali rivolte al disabile: da quelle che afferiscono 

all’ambito lavoro a quelle sociali e sanitarie. 

2) La progettazione del modello di intervento integrato rivolto a lavoratori con disabilità che si 

trovino ad affrontare la transizione verso il pensionamento attraverso lo strumento dote 

(dote “durante e dopo il lavoro”). 

3) La sperimentazione e la validazione del modello attraverso il coinvolgimento di due persone 

con disabilità assunte in aziende profit e vicine all’età del pensionamento. 

 

Azione 2 – Percorsi di transizione dalle cooperative sociali alle aziende profit. 

Nell’ambito dell’azione 2 sono stati realizzati: 

1) Una analisi del contesto di riferimento basata sulla la ricostruzione del quadro 

istituzionale e normativo che regola le cooperative sociali di tipo B e le azioni di 

sostegno all’inserimento lavorativo dei disabili, con particolare attenzione alla 

disabilità psichica.  

2) La descrizione di alcune esperienze di transizione del lavoratore disabile da cooperative 

B verso aziende profit, realizzate in alcuni contesti territoriali nazionali, che offrono  

spunti di riflessione su aspetti di metodo, modalità organizzative, pratiche di 

concertazione tra attori del territorio e strumenti necessari ad una efficace transizione 

nel mercato del lavoro ordinario. 

3) La progettazione di un modello di intervento rivolto a persone con disabilità psichica 

che prevede un percorso graduale di transizione da una realtà lavorativa non profit a 

contesti profit da implementare attraverso l’utilizzo del “sistema dote” della Regione 

Lombardia (“dote transizione”). 



Istituto per la Ricerca Sociale 

 

4 

4) La validazione del modello proposto attraverso la realizzazione di interviste a 10 

cooperative sociali di tipo B per ragionare sulla praticabilità e sull’efficacia del modello. 

 

Azione 3 – Promozione delle attività e diffusione dei risultati 

Le  proposte di policy definite e validate nelle azioni precedenti di ricerca-azione sono state 

presentate e discusse nell’ambito di 3 workshop con istituzioni regionali e locali, rappresentanti 

del sistema delle cooperative sociali e delle parti sociali coinvolti nel disegno e attuazione delle 

politiche di inserimento lavorativo rivolte ai disabili:   

1) Il primo workshop è stato centrato sui “Percorsi di accompagnamento del lavoratore 

disabile verso il pensionamento”; 

2) Il secondo workshop è stato centrato sui “Percorsi di accompagnamento del 

lavoratore disabile dal non profit al profit: Il parere delle associazioni 

imprenditoriali”; 

3) Il terzo workshop è stato centrato sui “Percorsi di accompagnamento del lavoratore 

disabile dal non profit al profit: Il parere delle cooperative sociali”; 

4) Il workshop finale di presentazione dei risultati complessivi dell’attività è stato 

realizzato in collaborazione con gli altri lotti. 

 


