
INSERIMENTO/INTEGRAZIONE NEL LAVORO 
 

Il punto di vista psicologico 
 

Mi dispiace non poter partecipare di persona alla tavola rotonda. Purtroppo sono a Roma per 

l’incontro annuale dei direttori delle scuole italiane di musicoterapia: ed essendo il direttore della 

scuola di Milano del CEMB, la prima nata in Italia, non posso non esserci. 

Faccio comunque a tutti voi un augurio di ottimo lavoro di approfondimento. 

 

Sono stato invitato ad essere però presente almeno con un breve intervento scritto: e lo faccio, pur  

cosciente che quanto scrivo per molti è sfondare una porta aperta, portare acqua al mare. A questi 

molti chiedo scusa. 

 

Come psicologo che lavora per la “rete integrata dei servizi per l’handicap” del nostro territorio da 
oltre 25 anni, mi sento di proporre quattro brevi spunti di riflessione. 

 

1) Circa l’inserimento dei giovani portatori di handicap nel lavoro si è assistito, in questi anni, ad 
un andamento “pendolare” per lo più ideologico e/o utopico: dal “tutti devono essere inseriti nel 
lavoro”, all’inserimento “impossibile” gestito secondo le vecchie leggi.  
Credo da sempre, nel valore del “lavoro” per tutti. Naturalmente con le necessarie 

valutazioni realistiche dei vari soggetti! Alcuni, i più gravi, svolgeranno qualche attività di 

ergoterapia molto semplice nei Centri Socio Educativi; altri, non così gravi, in presenza ancora 

di alcune capacità residue e di autonomia operativa (ma per i quali, però, realisticamente non è 

prevedibile un progetto di inserimento lavorativo) faranno attività occupazionali più avanzate 

nei Centri Diurni di Ergoterapia (o C.F.A. o S.F.A., secondo le nuove definizioni discutibili 

preferite dalla Regione); altri, i più capaci e con minori problemi comportamentali e relazionali, 

dopo eventuali tirocini e borse lavoro, dovranno trovare occupazione o in Cooperative Sociali 

specifiche per l’inserimento lavorativo (le cosiddette Cooperative di tipo B) o in ditte del 
territorio, attraverso il collocamento obbligatorio mirato. 

 

2) Ritengo che per molti l’inserimento/integrazione possa avvenire attraverso le Cooperative di 

tipo B. Proprio perché si deve sviluppare per molti di questi giovani un programma 

personalizzato (l’inserimento deve tener conto delle potenzialità, dei ritmi, delle eventuali 
problematiche psicologiche), l’inserimento lavorativo della persona portatrice di handicap nella 

Cooperativa di tipo B può essere anche più adeguato che in strutture lavorative “normali”. La 

Cooperativa di tipo B non è da pensare, perciò, solo come struttura sociale di passaggio, 

ma come “impresa” in cui ci si inserisce e ci si integra anche in modo permanente. 
Semmai il problema nascerà dal fatto che le Cooperative di tipo B possono assorbire di regola 

poche persone: e dovrebbero perciò moltiplicarsi!  

 

Se non c’è, infatti, vera e corretta accettazione sul posto di lavoro e se i problemi 

comportamentali si dimostrano più profondi di quanto si poteva ipotizzare nella progettualità 

iniziale, l’inserimento del portatore di handicap può creare accentuazione delle manifestazioni 
psicotiche/nevrotiche, più o meno latenti, portando spesso al fallimento del progetto. Anche 

nella Cooperativa possono nascere gli stessi problemi: ma l’ambiente è favorevole, la situazione 
è sotto controllo, si ha la possibilità di continue verifiche e di interventi mirati da parte di 

persone adeguatamente preparate.  

 

3) Per l’inserimento lavorativo si è spesso, nel passato, esagerato sull’importanza delle capacità 
intellettive/operative. Credo che gli operatori che lavorano specificamente in questo settore 

possano convenire che i veri problemi (e quindi il lavoro più impegnativo nella preparazione 

all’inserimento e dopo l’inserimento) sono quelli di tipo relazionale. 

  

 



Le più comuni manifestazioni problematiche, a volte compresenti, ritengo siano: 

- manifestazioni di tipo psicotico/paranoico: deliri persecutori; distorsione della realtà 

- manifestazioni di tipo maniacale: tendenza a richiedere mansioni sempre più complesse, 

senza autocoscienza realistica delle proprie capacità e limiti 

- manifestazioni di tipo depressivo: auto-isolamento, ipocondria, angosce 

- manifestazioni di tipo ossessivo/compulsivo:riti difensivi, spesso organizzati e orientati 

verso ordine e precisione esasperata, ma inconcludente 

- manifestazioni di tipo possessivo: attaccamento esasperato ad oggetti o persone, come a 

proprietà privata; gelosie 

- manifestazioni di tipo affettivo/sessuale immaturo e/o seduttivo: atteggiamenti infantili o 

isterici per attirare benevolenza e continua attenzione protettiva; attaccamenti 

affettivi/sessuali senza possibilità di corrispondenza reale, con alternanza di 

illusioni/delusioni sconcertanti; fantasie erotiche 

- manifestazioni di grave insicurezza: paure, ansie, ripensamenti, senso di inferiorità 

 

Non sono assolutamente contrario all’inserimento lavorativo in ambiente normale anche di 
persone con handicap intellettivo/psichico (purchè non grave), ma ritengo che questi progetti 

siano molto delicati e da seguire costantemente: sono spesso a rischio, almeno su tempi medio-

lunghi.  

Può sembrare una visione eccessivamente negativa. Sono convinto invece di leggere la realtà 

con sano realismo. 

 

4) Il sentirsi “lavoratore” produce nel giovane una rassicurante identità di vero adulto.  
Essa però si vanifica spesso nell’ambiente esterno, per lasciare spazio ad un’altra identità nel 
“dopo lavoro”: quella di essere ancora handicappato. E’ evidente che l’inserimento lavorativo 
non esaurisce il problema di autostima della persona disabile. I rapporti in famiglia, nella 

comunità, nel tempo libero influiscono pesantemente sull’identità e sull’accettazione di sé. 

Disconoscono spesso, in modo assolutamente incoerente e confusivo, quanto il giovane   

incomincia a percepire nell’ambiente lavorativo. La famiglia, la cerchia parentale, i conoscenti, 
la comunità territoriale, sono soggetti/operatori di integrazione globale, ma possono anche 

creare, con i loro pregiudizi, le loro paure e bisogni di “omeostasi”, situazioni contraddittorie, 
molto negative per la crescita della persona portatrice di handicap. 

Questa operazione di maturazione, questa nuova cultura, è la sfida della vera solidarietà e 

condivisione. 

 

 

 

 

 

 

Contributo del Dott. Romeo Della Bella alla Tavola Rotonda sul tema:  

“L’integrazione del disabile nella società civile e nel mondo del lavoro” 

 

Melzo, 24.11.2000 
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