La presente pubblicazione riassume le norme che regolano il collocamento dei lavoratori disabili e fornisce
informazioni relative a quanto è stato realizzato dalla Provincia di Milano nei confronti di quei soggetti che,
con diversi gradi di abilità, chiedono di essere inseriti nel mondo del lavoro, con gli stessi diritti e doveri di ogni
cittadino.
I lavoratori, le aziende, le cooperative e i servizi troveranno, in questo opuscolo, i riferimenti utili per interpretare
quanto è stato attuato in applicazione della legge 68/99 e il nuovo piano per l’occupazione dei disabili “Emergo”
che integra le azioni e i servizi già esistenti con una serie di interventi mirati a favorire i lavoratori più deboli.
Nella parte dedicata alle aziende sono contenute tutte le informazioni che permettono ai datori di lavoro
– pubblici e privati – di attuare efficaci programmi di integrazione lavorativa anche attraverso progetti specifici
di formazione e di azioni di adeguamento del posto di lavoro.
Nella sezione dedicata ai lavoratori, sono messe in evidenza informazioni pratiche e indirizzi utili per gli
adempimenti burocratici, necessari all’accertamento dello stato invalidante ai sensi della legge 68/99 e
l’iscrizione presso il collocamento disabili.
Sono inoltre riassunti in maniera sintetica i benefici di carattere economico che attengono alle diverse tipologie
e gradi di invalidità.
Per facilitare i percorsi d’inserimento nel mondo del lavoro – sia per quanto riguarda le imprese sia per tuttti coloro
che possono essere ricollocati o che si trovano in particolare situazione di disagio – abbiamo voluto produrre
questa pubblicazione che rende esplicito il forte segnale di sensibilità sociale esplicitato nel Programma della
Giunta e che imprime il carattere alle scelte di questo Assessorato. Determinando di fatto l’operato quotidiano
delle strutture della Provincia che si occupano di lavoro e di crisi occupazionali, caratterizzandone le modalità di
ascolto e la continuità di risposta nei confronti dei cittadini.

Bruno Casati
Assessore al Lavoro, Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali


la mission del servizio

La legge 68 del 12 marzo 1999
La legge 68 del 12 marzo 1999 disciplina il collocamento obbligatorio delle
persone con disabilità con una differente filosofia di fondo rispetto alla
precedente legge, la 482/68: obiettivo prioritario non è più “favorire l’occupazione
degli appartenenti alle categorie protette attraverso l’obbligo di
assunzione nelle aziende pubbliche e private“, ma “promuovere l’inserimento
e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

La Provincia di Milano
La Provincia di Milano, dall’entrata in vigore della nuova legge, attraverso il
proprio Servizio per l’Occupazione dei Disabili, ha dedicato grande attenzione
all’integrazione lavorativa delle persone disabili, gestendo e regolando in
modo coordinato istituzioni, servizi all’impiego, politiche attive del lavoro,
formazione professionale, servizi socio-sanitari e la cooperazione sociale,
chiamando contemporaneamente ad un forte e mirato coinvolgimento le
associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali.

Il Servizio per l’Occupazione dei Disabili
ll Servizio per l’Occupazione dei Disabili si prefigge il duplice obiettivo di
rispondere all’esigenza di lavoro delle persone disabili senza che ciò divenga,
per le aziende e per gli enti pubblici vincolati, un mero costo ma, al contrario,
un inserimento proficuo di soggetti produttivi. Il personale del Servizio per
l’Occupazione dei Disabili si occupa sostanzialmente di tre macro aree: una
dedicata ai soggetti disabili, una rivolta ai datori di lavoro ed una terza che
riguarda l’incontro domanda e offerta di lavoro. Gli uffici preposti hanno
competenze diversificate, sia di carattere amministrativo, per gli adempimenti
burocratici previsti dalla normativa, che di carattere psico/sociale per gli strumenti
che attengono al collocamento mirato.
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le strategie messe in campo

Collocamento Mirato (art. 2 L. 68/99)
La legge indica nel “Collocamento Mirato” lo strumento cardine della riforma
che riguarda il diritto al lavoro dei disabili intendendo con questo termine
“quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente
le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto, attraverso analisi del posto di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e
le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.” (art
l.68/99). Da questa definizione si evince con estrema chiarezza che il compito
del collocamento mirato non è solo quello di individuare un corretto incontro tra
le caratteristiche della persona e quella della mansione, ma, ove ciò non sia immediatamente
possibile, di porre in campo una serie di risorse e di servizi idonei
a permettere, sia alla persona di adeguare le proprie competenze, sia all’azienda
di intervenire su aspetti strutturali e di organizzazione del lavoro per rendere
accessibile la mansione designata.

Il Software MATCH
La Provincia di Milano ha protocolli, procedure e strumenti che ad oggi hanno
dato risultati più che soddisfacenti. Tra gli strumenti adottati dalla Provincia di
Milano vi è il software MATCH: un software informatico realizzato dalla Fondazione
Don Carlo Gnocchi nel 996, con l’intento di valorizzare l’incrocio informatizzato
“uomo-ambiente di lavoro”. Nel 999 è stato validato dalla Provincia di
Milano e, a partire da gennaio 000, adottato in via sperimentale dal Servizio Occupazione
Disabili. Il programma permette di effettuare abbinamenti tra mansioni
lavorative e utenti disabili iscritti, secondo le modalità dell’inserimento mirato.
Le potenzialità e la motivazione al lavoro del disabile sono messe in evidenza da
un’ analisi delle attività relazionali attraverso la somministrazione di appositi test
psico attitudinali e di un colloquio individuale. All’interno del percorso MATCH
opera personale specializzato, psicologi, orientatori e/o testisti abilitati, per la
parte dedicata alla somministrazione dei test di gruppo e dei colloqui orientativi
individuali; intervistatori esperti di mediazione e conoscitori del mercato del lavoro
con pregressa esperienza nel campo dell’inserimento e accompagnamento
mirato, per ciò che riguarda l’analisi delle mansioni e l’intervista in azienda. Sul
versante aziende, MATCH consente la rilevazione dettagliata delle mansioni corrispondenti
ai posti disponibili, analizzate tramite un’intervista in loco da parte dei
nostri esperti. Per la Provincia di Milano accedono a questo servizio solo aziende
che hanno stipulato coi nostri uffici una convenzione ai sensi dell’art l. 68/99
e/o lo richiedano espressamente.

Il piano provinciale per l’ occupazione disabili
La Regione Lombardia con la L. R. n. /0 “Promozione all’accesso al lavoro delle
persone disabili e svantaggiate” ha previsto l’istituzione del fondo regionale
per l’occupazione dei disabili, con il quale finanzia, sulla base di piani presentati
dalle province, iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili
e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato. La Provincia di
Milano ha presentato il proprio “piano provinciale per l’attuazione di interventi
a valere sul fondo regionale per l’occupazione dei disabili” che è stato approvato
dalla Regione Lombardia il novembre 00 . Il piano è stato sottoposto alla
validazione della Commissione Provinciale Politiche del Lavoro, allargata alle
rappresentanze delle associazioni di categoria dei disabili, nella seduta del 7
settembre e del ottobre 00 e, successivamente, approvato dalla Giunta Provinciale
nella seduta del 0 ottobre 00 .
Il piano costituisce un importante strumento di rafforzamento delle azioni e dei servizi
pubblici per l’inserimento lavorativo mirato dei disabili, offrendo concrete forme
di supporto particolarmente a quei datori di lavoro pubblici e privati impegnati a
realizzare l’obbligo di assunzione delle persone portatrici di handicap, attraverso effi-
caci programmi di integrazione lavorativa. Gli obiettivi generali che il piano intende
conseguire, in una prospettiva di medio periodo, sono quelli di consolidare una rete
integrata di attori a livello territoriale in grado di attuare interventi di inserimento
lavorativo mirato, di migliorare strumenti e metodologie tese a ottimizzare i processi
di incontro domanda/offerta; di sostenere azioni finalizzate al mantenimento del
posto di lavoro, all’inserimento lavorativo delle donne disabili. Il piano provinciale si
articola pertanto nei seguenti assi:

asse A. interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili
asse B. interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili
con particolari difficoltà di integrazione
asse C. interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo di disabili
in aziende convenzionate
asse D. contributi ed incentivi per l’adattamento dei contesti lavorativi

La Provincia di Milano ha sviluppato e promosso rapporti di positiva collaborazione
con i servizi territoriali. Il Servizio Occupazione Disabili attraverso l’ufficio
rapporti con il territorio, si occupa specificamente di avviare relazioni con gli enti
e i servizi che sul territorio operano per la formazione, l’accompagnamento e l’inserimento
al lavoro dei disabili. I soggetti ammessi alla presentazione di progetti
(secondo i diversi dispositivi) ed ai conseguenti finanziamenti sono:
• servizi competenti come definiti dalla L.r. /0 - all’art. comma (centri per
l’impiego);
• i comuni che in forma singola o associata o attraverso le ASL gestiscono i
servizi per l’integrazione lavorativa delle persone disabili
• gli enti accreditati dalla Regione Lombardia per la macrotipologia orientamento
e formazione, con esperienza pluriennale nel campo della disabilità;
• le associazioni dei disabili, dei datori di lavoro anche attraverso loro enti e
strutture delegate nonché da enti o organismi bilaterali;
• le imprese private e gli enti pubblici e comunque tutti i datori di lavoro pubblici
o privati che si attivano per sostenere le azioni previste dalla legge n. 68/99;
• le organizzazioni del privato sociale, con specifiche competenze nel campo
dell’integrazione socio-lavorativa dei disabili;
• le cooperative sociali “tipo B” ed i loro consorzi.
Gli Enti che intendono presentare progetti sul piano provinciale possono accedervi
direttamente via internet inserendo sul web le domande, è anche possibile
consultare il “Manuale gestore bandi e corsi” che fornisce tutte le informazione
utili per l’inserimento on line dei progetti. Al sito si accede dall’Home Page del
Lavoro della Provincia di Milano all’indirizzo www.provincia.milano.it/lavoro cliccando
sul link Emergo.

gli organismi di concertazione

La Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro
La Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro è stata istituita ai sensi
dell’art. 6 del Dlgs 69/97 e legge regionale /99.
Prevede la presenza di un Presidente (Assessore al Lavoro su delega del Presidente
della Provincia), dell’Assessore alla Formazione Professionale, di componenti
effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori, delle centrali
cooperative e del Consigliere Provinciale di Parità . Per ogni membro effettivo è
previsto un supplente.
Le attribuzioni conferite all’organo collegiale sono le seguenti:
• esercita la funzione di concertazione e di consultazione delle parti sociali nella
definizione degli obiettivi ed interventi in relazione alle materie attribuite
alla Provincia inerenti al collocamento, i servizi all’impiego, le politiche attive
del lavoro e la formazione professionale, con particolare riferimento all’elaborazione
dei piani provinciali relativi ai servizi all’impiego e alle politiche del
lavoro e degli strumenti programmatori in tema di formazione professionale
a livello territoriale;
• sovrintende e controlla l’attuazione della legge 68/99;
• esprime parere in tema di ricorsi in seconda istanza, ai sensi della L.R. /99,
comma 7, relativamente ai provvedimenti assunti dai Centri per l’Impiego
nelle materie di cui all’art. 6, comma , lettera c della L.R. /99.

Il Sottocomitato Disabili
Nell’ambito della Commissione è istituito il Sottocomitato Disabili (costituito da
parti sociali, rappresentati della associazioni imprenditoriali, cooperative sociali di
tipo B, organizzazioni sindacali, associazioni disabili, ispettore medico del lavoro)
in forza del combinato disposto dalle norme di cui all’art. 6 del Dlgs 69/97, come
modificato dall’art. 6 della legge 68/99 e della L.R. /99, art. 9 comma 0.
Le attribuzioni conferite al Sottocomitato sono le seguenti :
• svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla soppressa Commissione provinciale
per il collocamento obbligatorio, nonché ogni altro compito in materia di inserimento
mirato delle persone con disabilità previsto dalla normativa vigente;
• elabora proposte specifiche per la promozione dell’inserimento e dell’integrazione
lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

Il Comitato Tecnico provinciale
È composto da funzionari della Provincia di Milano e del Servizio Occupazione
Disabili, rappresentanti delle ASL, sia sul versante della medicina del lavoro che
legale, rappresentanti dei servizi per l’inserimento al lavoro e dei centri di formazione
professionale. Il Comitato Tecnico Provinciale si riunisce con cadenza
mensile, i suoi compiti e funzioni sono declinati dagli art. 6, 0, l. 68/99 e dagli
art 7 e 8 del DPCM /0 / 000 e attengono principalmente agli accertamenti di
carattere sanitario per le persone disabili con particolare attenzione al contesto
lavorativo in cui il soggetto è inserito. Importante funzione in questo senso è
quella dell’accertamento della compatibilità della mansione che può essere richiesta
sia dal lavoratore disabile che dal datore di lavoro. Il Comitato Tecnico
Provinciale, seguendo la sollecitazione della Commissione Europea (regolamento
del . .0 n. 0 / 00 ) ed in supporto ai piani provinciali di recente attuazione,
ha provveduto a dare una definizione di disabili “deboli” per i quali
può rendersi necessario un aiuto costante che ne consenta non solo l’assunzione,
ma anche la permanenza sul mercato del lavoro. Al fine di favorire coloro che si
trovano in situazioni di maggiore difficoltà vengono considerati come ‘deboli’ le
seguenti categorie di persone :
a) persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e/o portatori di
handicap intellettivo con qualunque % di riduzione delle capacità lavorative;
b) persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche e sensoriali che
comportino una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore al 7 %,
compresi i non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non
superiore a / 0 a entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, e i sordomuti.
Inoltre, se gli appartenenti alle succitate categorie, si trovassero ad avere una,
o più di una, delle seguenti condizioni “aggiuntive”, ciò costituirà un criterio di
precedenza all’avviamento lavorativo: età superiore a 0 anni, necessità di inserimento
con il supporto di un Servizio di mediazione, come da dichiarazione delle
Commissioni per l’accertamento delle Invalidità Civile nelle “relazioni conclusive”
L.68/99 (a causa di difficoltà in particolar modo di tipo relazionale), soggetti con
alle spalle almeno due tentativi di inserimento falliti, oppure da sempre senza
lavoro, con bassa scolarità, con il riconoscimento dello stato di handicap in
situazioni di gravità ai sensi dell’art. comma della l. 0 /9 .

i progetti speciali

Dall’entrata in vigore della legge 68/99 la Provincia di Milano ha messo in campo
una serie di interventi che toccano vari ambiti e problematiche con una
visione decisamente allargata rispetto al problema della disabilità.
Già a partire dal 000 sono state avviate congiuntamente con aziende private,
pubbliche e associazioni, alcune importanti sperimentazioni:

Progetto DAIA (Diversamente Abili in Azienda)
Nato nel 000, da una proposta della Provincia di Milano ai coordinatori delle
attività sociali di ABB Italia. Si è sviluppato con il lavoro congiunto di Aziende
Private, Aziende Pubbliche a Associazioni che hanno condiviso la gestione e
organizzazione degli aspetti economici, sociali, medici e temporali.
Il progetto ha definito un modello innovativo per l’inserimento dei disabili mentali
nel mondo del lavoro, attraverso i seguenti obiettivi:
• analisi e definizione di tutte le fasi necessarie alla selezione, formazione, accompagnamento,
inserimento e monitoraggio del disabile in azienda;
• definizione dei documenti di ingresso e di uscita per ogni fase del progetto;
• ripartizione e quantificazione dei costi;
• stima dei tempi necessari;
• definizione dell’ente/azienda responsabile e operativa in ogni fase;
• utilizzo di strumenti/metodi standardizzati;
• “misurabilità” di concetti astratti (es. indice di soddisfazione dell’inserimento);
• progetto ripetibile, proprio perché generico e standardizzato.
È proprio in tal senso che, terminato, viene adottato dall’Assessorato alla Famiglia
della Regione Lombardia e, su finanziamento della Fondazione Cariplo, si
sviluppa con il nome Progetto lavoro Libera-Mente.

Progetto LAVORO LIBERA-MENTE
Questo nuovo progetto, che riprende integralmente le fasi di DAIA, parte, come
progetto pilota, nella Provincia di Milano nel gennaio 00 , con l’obiettivo di
utilizzare successivamente questo metodo in tutta la regione Lombardia. È un
progetto che coinvolge la Regione Lombardia con gli assessorati alla Famiglia,
alla Sanità e alla Formazione Professionale e Lavoro, la Provincia di Milano (Servizio
Occupazione Disabili), l’ASL Città di Milano, la Fondazione ENAIP Lombardia
e l’Associazione di familiari Tartavela.
A tal fine si è richiesto a tutti i CPS di Milano di segnalare una serie di persone con
disturbi mentali, e di candidarle per questo progetto. Tra le 00 persone segnalate
al Servizio Occupazione Disabili della Provincia di Milano, ne sono state selezionate
0, di cui 0 sono state inserite in percorsi di tirocini professionalizzanti,
mentre 0 in percorsi di tirocinio finalizzati all’inclusione socio-lavorativa nelle
aziende disponibili.
L’excursus relativo ai 0 candidati ha riconosciuto disabili idonei all’assunzione
a tempo determinato.

EUROTRANCIATURA S.P.A.
La Provincia di Milano ha messo in campo una serie di azioni specifiche rivolte ai
disabili sordomuti. Importante e di successo si è rivelata l’esperienza della Eurotranciatura
S.P.A di Baranzate di Bollate che, attraverso candidature individuate
con il supporto del progetto MATCH e la collaborazione dell’Ente Nazionale Sordomuti,
ha permesso un eccellente inserimento di 8 soggetti in azienda. Il progetto
si qualifica positivamente soprattutto come modello di maturità sociale
per l’inserimento in azienda, a seguito di un percorso di formazione dei colleghi
all’uso del linguaggio dei sordomuti.

Progetto CINA
La Provincia di Milano, infine, in un’ottica di integrazione e scambio, ha dato
corso a esperienze di respiro internazionale come il progetto Cina che esporta e
confronta la procedura prevista da MATCH nel Centro Impiego di Pechino.

Protocollo di intesa con INAIL
L’INAIL e la Provincia di Milano si impegnano ad agire in sinergia e a promuovere
specifiche iniziative, finalizzate a favorire lo sviluppo di progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi.
Nella fattispecie la Direzione Regionale INAIL per la Lombardia si impegna a collaborare
con il Comitato Tecnico della Provincia di Milano, attraverso la nomina di
due componenti in qualità di esperti. La loro presenza permetterà una collaborazione
attiva con scambio di dati sugli invalidi del lavoro iscritti e, in fase di accertamento,
per una tutela globale ed integrata dell’infortunio in linea con la tendenza
europea, mirante al superamento della mera monetizzazione del danno.
Obiettivo primario dell’INAIL è il massimo recupero funzionale dell’infortunato e
la valorizzazione delle sue residue capacità e, di conseguenza, la sua motivazione
a intraprendere azioni relative al suo ricollocamento, attraverso le procedure di
incontro domanda/offerta di lavoro MATCH.

la rete dei servizi

LA RETE DEI SERVIZI

L’integrazione lavorativa dei disabili, al fine di dare concreta attuazione al collocamento
mirato, deve realizzarsi attraverso la costruzione di un sistema di
inserimento condiviso, consensuale e soprattutto stabile. Qualora non fosse immediatamente
possibile l’inserimento della persona disabile, gli uffici provinciali
competenti, d’intesa con i Servizi territoriali (Centri di Formazione Professionale,
Servizi di Inserimento lavoro delle ASL e/o dei Comuni, Cooperative, ecc.) promuovono
azioni di orientamento, formazione e tirocinio, finalizzati all’occupazione.
Nel complesso, i servizi disponibili per l’impiego di persone a rischio di emarginazione
lavorativa sono estremamente differenziati per quanto riguarda la qualità
e la quantità dei servizi erogati, per la tipologia di utenza, di operatori, per le
modalità di intervento. I Consorzi per la Formazione Professionale, i Servizi per
l’Inserimento Lavorativo e le cooperative sociali di tipo “B” sono i più presenti su
tutto il territorio provinciale e attuano progetti di inserimento mirato ai sensi
della Legge 68/99, supportando le persone disabili nell’integrazione lavorativa,
attraverso interventi di orientamento ed accompagnamento al lavoro.
Gli interventi dei servizi possono essere così sintetizzati:
• aiutare la persona a conoscere le proprie attitudini, le capacità e le competenze
personali e professionali;
• aiutare la persona a definire un proprio progetto e sostenerne la realizzazione
e la verifica;
• fornire alla persona un sostegno per la scelta dei percorsi di formazione professionale
e del lavoro;
• ricercare ambiti lavorativi idonei alle caratteristiche della persona e tali da
garantire l’apprendimento “in situazione”;
• programmare e gestire percorsi di inserimento mirato, anche attraverso periodi
di tirocinio in azienda, che possono prevedere un riconoscimento di tipo
economico al tirocinante (borsa lavoro), assicurativo (INAIL e responsabilità
civile verso terzi);
• garantire il monitoraggio dell’inserimento e il sostegno al lavoratore e all’impresa,
per la gestione di eventuali insuccessi e modifiche del progetto.

I centri per la formazione professionale
La formazione professionale ha un ruolo centrale nelle politiche attive del lavoro
e può contribuire efficacemente all’inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate
della popolazione. Attraverso la formazione professionale è infatti possibile
intervenire per ridurre il gap tra capacità espresse dalla persona e richieste del
mercato del lavoro, particolarmente ampio, proprio nelle categorie di persone da
noi prese in considerazione.
I corsi rivolti ai disabili interessano due macro aree: corsi esclusivamente rivolti ai
disabili e corsi di qualifica per normodotati con inserimento di disabili.

I servizi per l’inserimento lavorativo
I SIL sono i servizi gestiti dalle ASL e/o dai Comuni. Svolgono un intervento speci-
ficatamente rivolto all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, portatrici
di handicap e in particolare delle persone rientranti nelle categorie definite
dalla legge 68/99.
Il SIL si pone quindi come ponte tra la persona disabile ed il mondo del lavoro,
accompagnando il primo, attraverso la costruzione di percorsi individuali, a potersi
inserire in un contesto aziendale a lui adatto. Ciò naturalmente attraverso un
duplice intervento: verso la persona (per comprenderne le capacità e potenzialità
e, ove necessario, per orientare verso uno specifico intervento formativo); verso
le aziende (per creare possibilità di inserimento, indagare le mansioni potenziali,
contribuire ad eventuali necessari aggiustamenti nella struttura e nelle realtà).
Per accedere ai servizi offerti dal SIL è necessario rivolgersi al Servizio Sociale del
proprio comune di residenza: l’èquipe del SIL, solo dopo aver conosciuto la persona,
valuta la possibilità di una presa in carico, che si concretizza in un progetto educativo
individuale, eventualmente finalizzato all’inserimento lavorativo mirato.

Le cooperative sociali di tipo “B”
Le cooperative sociali di “tipo B” hanno come scopo istituzionale l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
Si tratta di categorie di persone (art. l. 8 /9 ) le cui caratteristiche hanno agito
da fattore di esclusione, o le pongono a rischio di esclusione, dal mercato del lavoro.
Che si parli di handicap fisico o di handicap socio culturale, le cooperative sono
un ambiente lavorativo meno sensibile al pregiudizio e meno selettivo riguardo ai
curricula professionali. Spesso per i soggetti svantaggiati, la cooperativa di “tipo
B” può fungere da primo approdo lavorativo, da punto di passaggio dove creare
e irrobustire una professionalità, prima dell’inserimento nel settore privato. Il lavoro
in una cooperativa, infatti, non è sempre il punto d’arrivo di un lavoratore,
ma anche la realizzazione di un percorso risocializzante e ponte verso altri lavori
,soprattutto per persone con precedenti di dipendenza e per persone condannate
alle misure alternative alla detenzione. Secondo la legge, le persone svantaggiate
devono essere almeno il 0% del personale della cooperativa “tipo B” (spesso sono
anche socie). Per i lavoratori svantaggiati, le aliquote complessive dei contributi
per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale sono nulle.
La legge 8 /9 , formalizzando i rapporti tra cooperative sociali e enti locali, apre
due importanti prospettive per l’occupazione delle fasce deboli: permette agli enti
locali di convenzionarsi direttamente con le cooperative di “tipo B” senza ricorrere
a gare d’appalto e sancisce la possibilità di dar vita a progetti comuni per lo sviluppo
dell’occupazione per le fasce svantaggiate della popolazione.
Facciamo solo un accenno a proposito della differenza tra la convenzione stipulata
tra le cooperative sociali e i comuni in base all’art. della legge 8 /9 e
le convenzioni realizzate per il tirocinio lavorativo: le une sono convenzioni che
regolano le commesse di lavoro, le altre regolano solo una fase propedeutica
all’inserimento lavorativo.
In questo contesto anche il Dlgs. 76/0 , all’art. , apre uno spiraglio importante
per l’inserimento dei disabili attraverso il riconoscimento di una commessa di
lavoro alla cooperativa sociale da parte di aziende private. Si tratta di un percorso
innovativo e coraggioso che la Provincia di Milano ha di recente intrapreso, per
il momento ancora in fase sperimentale.

Per una descrizione più esaustiva dei servizi è possibile consultare l’Elenco dei Servizi al seguente
indirizzo www.provincia.milano.it/lavoro alla voce Servizio per l’Occupazione Disabili
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