
Approfondimento sull’importanza del lavoro per i disabili 

 

Il porre la centralità del lavoro in quest’opera socio-educativa, deriva dal fatto che l’handicappato 

trova nel lavoro (se adeguato alle sue capacità) quella possibilità di autorealizzazione che 

difficilmente trova in un altro campo dell’attività umana (ci sono anche lavori che si adattano a 

capacità mentali limitate). 

Anche secondo lo schema teorico freudiano, nessuna esperienza di vita lega il singolo così 

strettamente alla realtà come il concentrarsi sul lavoro. Esso ha una funzione insostituibile di 

maturazione e di terapia indiretta anche in termini psicanalitici: quello di trasformare, sublimare, 

finalizzare costruttivamente le energie pulsionali. 

Il lavoro organizzati, poi, è utile per l’assunzione di responsabilità.  

Vivere in una struttura dove ognuno ha un ruolo definito e responsabilità precise “è cultura”; ciò da 

vita e forma ai legami tra le persone, produce un modo sintonico di pensare e di comportarsi.  

E’ fondamentale il riferimento esemplare ad adulti che hanno maggior responsabilità, che sono 

tenuti ad esercitare l’autorità, ma in atteggiamento di servizio, legittimando atteggiamenti di 

esigenze e di fermezza, in uno spirito di giustizia e di dedizione comprensiva. Incontrandosi con la 

realtà lavorativa organizzata e protetta anche il disabile non grave apprende il riconoscimento delle 

proprie capacità, l’oggettivazione del comportamento adeguato, la dilazione della gratificazione, la 

conquista responsabile della soddisfazione. E’ un’esperienza che si oppone al bisogno di sentirsi 

sempre accuditi e protetti: mantenuti piccoli. 

Per i più gravi, per cui è difficile incrementare o attivare schemi comportamentali sufficientemente 

rassicuranti e di “competenze” minime necessarie, gli obiettivi diventano il mantenimento delle 

capacità acquisite o, almeno, la prevenzione da gravi involuzioni e dall’invecchiamento precoce. 

Per tutti si favorisce la crescita della propria autostima attraverso la coscientizzazione della propria 

utilità e delle proprie capacità.  

Si è pensato, perciò, ad attività di semplice assemblaggio per alcune ore della giornata, che si può 

definire terapia occupazionale. 

Per chi invece ha delle capacità più avanzate, pur non potendo essere inserito in ambiente lavorativo 

normale non protetto, né essere assunto in Cooperative di tipo B (perché non sufficientemente 

capaci di produttività), si deve prevedere un lavoro più strutturato e continuativo. 

Per alcuni è, invece, prevedibile (cfr, schema di valutazione capacità lavorative) un inserimento in 

Cooperative di lavoro con intendimento produttivo. 

Con l’attività lavorativa (prevista o part-time o full-time a seconda della tipologia del disabile) si 

intende attuare un recupero sia a livello orizzontale (consolidamento, generalizzazione, 



ampliamento delle capacità già acquisite in precedenza) e verticale (acquisizione di comportamento 

operativi nuovi, nuovi schemi mentali). 

Ritengo importante, come metodologia operativa, sottolineare alcuni indicatori fondamentali per un 

percorso di avvicinamento al lavoro o di realizzazione lavorativa protetta della persona con 

disabilità (cfr. allegati: schede valutative). 

Come si può evincere dall’analisi degli allegati, l’approccio alla persona con disabilità a cui 

proporre un’attività di tipo lavorativo è di tipo “globale”: oltre agli aspetti più strettamente legati 

all’ambito operativo in senso stretto (es.: esecuzione corretta di quanto proposto, uso di strumenti e 

macchinari …) vengono considerati anche gli aspetti cognitivi, emotivi, relazionali che spesso sono 

alla base della criticità nell’inserimento lavorativo in ambito non protetto. 

Tali indicatori, individuali come ottimali, per una corretta valutazione della persona, consentono 

anche un monitoraggio e un’osservazione capillare delle capacità/problematicità della persona, sia 

per quanto riguarda le abilità manuali/lavorative sia per l’acquisizione e mantenimento delle 

capacità relazionali. 

Per una completezza di valutazione di tutti gli aspetti fino ad ora esposti, ritengo importante 

approfondire anche il mio documento “Dall’autonomia alla maturità affettiva”. 

Da tale documento si può evincere come il concetto di “autonomia” comprenda vari aspetti e che 

l’autonomia richiesta, come necessaria per un trasferimento lavorativo, debba porre le basi su altri 

tipi di autonomie: personale, intellettiva, psicologica, affettiva e morale. 
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