
Che cosa è ? 
Il modello IPS 1 (Individual Placement and Support)
è stato sviluppato negli anni ’90 da D.Becker e
R.Drake, sulla base delle esperienze sul campo negli
Stati Uniti,  per favorire l’inserimento lavorativo
delle persone con disagio psichico nel libero mer‐
cato del lavoro.
E’ un intervento centrato sulle caratteristiche della
persona che desidera avere un’occupazione. L’IPS
fornisce, tramite uno specialista, l’aiuto necessario
nella ricerca, nell’ottenimento e nello svolgimento
di un impiego all’interno del mercato del lavoro.  Il
presupposto è che l’attività lavorativa degli utenti è
realizzata all’interno di normali luoghi lavorativi e
con gli stessi diritti e doveri che ogni libero cittadino
incontra durante lo svolgimento del proprio lavoro.
Si tratta di un metodo basato su principi chiari e tra‐
sparenti, dove gli operatori IPS valorizzano le capa‐
cità, i punti di forza, il recupero e il benessere della
persona attraverso dei percorsi personalizzati. I prin‐
cipi seguiti dal metodo IPS sono:

■ Obiettivo raggiungibile è Il lavoro competitivo.
Gli specialisti IPS aiutano le persone a ottenere
un’occupazione nel mercato del lavoro. 

■ Sostegno integrato con il trattamento del di‐
sturbo mentale. Le attività e gli operatori IPS sono
strettamente collegati con le attività e gli operatori
dei Centri di Salute Mentale. 

■ Zero exclusion. L’ingresso in un programma IPS è
una libera scelta delle persone. Ogni persona che
voglia lavorare è idoneo per l’IPS, e non è escluso
in base alla diagnosi psichiatrica, ai sintomi, alla
storia lavorativa, o ad altri problemi come abuso
di alcol e sostanze.  

■ Partire dalle preferenze del cliente. Il percorso IPS
si basa sulle preferenze e sulle scelte delle persone. 

■ Rapida ricerca del lavoro. Gli specialisti IPS aiu‐
tano le persone a cercare direttamente un lavoro,
piuttosto che offrire un’opzione all’interno della
gamma di attività di valutazione e formazione o di
esperienze lavorative “protette”. 

■ Sostegno a tempo illimitato. La durata del soste‐
gno da parte degli operatori IPS è valutata indivi‐
dualmente ed è basata sulle richieste e sulle
necessità delle persone. 

A chi è rivolto?
L’IPS è promosso dal DSM‐DP 2 ed è rivolto a tutti i
cittadini in età da lavoro seguiti dai Centri di Salute
Mentale 3.

Quali sono le finalità?
L’occupazione lavorativa è uno degli obiettivi primari
per la maggior parte delle persone con disagio
psichico.  E l’IPS dichiara apertamente e promuove,
come finalità principale, la ricerca e l’ottenimento,
in tempi rapidi, di un lavoro vero.
L’IPS  non prevede valutazioni preliminari approfon‐
dite (come diagnosi funzionali, bilanci di compe‐
tenze, ecc.) e non propone tirocini o percorsi
formativi, prima del lavoro.  

A chi rivolgersi?
L’utente disoccupato o inoccupato che esprime il de‐
siderio e la motivazione di lavorare e che vuole utiliz‐
zare un percorso IPS, alla propria equipe curante del
CSM con la quale più frequentemente si confronta
sulle sue necessità lavorative.

IPS (Individual Placement and Support)
Il supporto all’impiego nel libero mercato del lavoro



Un operatore del CSM lo metterà in contatto e gli
presenterà l’operatore IPS che lo aiuterà nelle varie
fasi del suo percorso. 

Come si svolge?
L’intervento IPS è condotto da un operatore specia‐
lizzato IPS della riabilitazione al lavoro che:
• ricevuta la segnalazione dall’operatore di riferimento

o dall’equipe  del CSM, contatta la persona e fissa un
appuntamento, entro una settimana circa.

• incontra la persona per iniziare a conoscersi, per in‐
formarsi sulla sua storia lavorativa e per cominciare
a valutare su come orientarsi nella ricerca del lavoro. 

• instaura una relazione di fiducia con la persona,
basata sull’ascolto delle sue intenzioni  e delle sue
preferenze e sullo stimolo ad essere attivo in
prima persona nella ricerca del lavoro. 

• stabilisce insieme a lui delle mete lavorative raggiun‐
gibili e si costruisce insieme il percorso da seguire.

• si evita di ricorrere a tirocini o corsi di formazione
preliminari realizzati direttamente o indiretta‐
mente per gli utenti dal Servizio.

• sostiene direttamente la persona nella ricerca, nel‐
l’ottenimento e nel mantenimento della posizione
lavorativa.

• offre un supporto costante e continuativo alla per‐
sona. Se lo richiede  tale supporto si protrae anche
una volta acquisito il lavoro.

• lavora in stretta collaborazione con gli operatori
del  CSM. Quando necessario, sono sempre pronti
ad aiutare sia l’utente sia l’operatore durante il
loro percorso.

Dove si svolge?
Gli incontri tra persona ed operatore avvengono
presso il CSM o fuori di esso in luoghi informali (bar,
parco, biblioteca, ecc.). La persona poi contatta  e si
reca presso agenzie per il lavoro, centri per l’im‐
piego, aziende ed altri luoghi di lavoro.

Quali sono le opportunità?
Offre la possibilità di confrontarsi con il mondo del
lavoro competitivo. Quindi non vi sono opportunità
già definite ma si usufruisce di quelle che il mondo
del lavoro offre. Il vantaggio del metodo IPS è di non
essere soli nel cimentarsi nella ricerca del lavoro ma
si è affiancati ed aiutati da un operatore esperto e
preparato.

Rimborsi e indennità. 
L’obiettivo è avere un contratto di lavoro con un
vero stipendio. Prima, nella fase di ricerca del la‐
voro, non sono previsti rimborsi o indennità.

Link (siti web per informazioni, leggi, normative)

http://sites.dartmouth.edu/ips/

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/cur‐
riculum‐vitae

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/250011560503/T/Home‐Page

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/251911560411/T/La‐rete‐dei‐Centri‐per‐
limpiego

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/253211560414/T/Normativa

Altri indirizzi di Agenzie per il lavoro private devono essere
cercate su internet, utilizzando i vari motori di ricerca.

1 La dicitura IPS (Individual Placement  and  Support ) nei para‐
grafi successivi, assumerà l’abbreviazione in IPS

2 La dicitura DSM‐DP (Dipartimento di salute Mentale‐ Dipen‐
denze Patologiche) nei paragrafi successivi, assumerà l’abbre‐
viazione DSM‐DP

3 La dicitura CSM (Centri di Salute Mentale) nei paragrafi suc‐
cessivi, assumerà l’abbreviazione CSM

Dipart imento Salute  Mentale  ‐  Dipendenze Patologiche, A z i e n d a  U S L  d i  B o l o g n a



TIROCINIO FORMATIVO

Che cosa è ? 

Il tirocinio formativo  in base alle leggi nazionali e re‐
gionali è uno strumento utile per formarsi al lavoro.
Non costituisce un rapporto di lavoro, ma è finalizzato
prevalentemente a favorire l'acquisizione di compe‐
tenze, mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, a definire le proprie aspirazioni e a orientarsi
nella scelta del tipo di mestiere. Le persone disabili (con
certificato di invalidità civile superiore al 45%) o le per‐
sone in condizione di disagio psichico (non disabili ma
in carico ai Servizi CSM 1, SerT 2, Unità Operative della
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 3 ) pos‐
sono usufruire dei tirocini detti di tipo C che preve‐
dono particolari caratteristiche ed agevolazioni.
In generale la persona svolge un percorso che si basa
non solo sull’apprendimento di specifiche mansioni, ma
anche sullo sviluppo di una “personalità lavorativa”. Il
tirocinio permette di affrontare una realtà difficile come
quella del lavoro, di rimettere in moto abilità e compe‐
tenze e di soddisfare in maniera efficace, i propri biso‐
gni, desideri e le richieste del contesto aziendale.

A chi è rivolto?

Il TiFO promosso dal Dipartimento Salute Mentale Di‐
pendenze Patologiche 4, è rivolto a tutti i cittadini in
età da lavoro e che abbiano assolto l’obbligo scolastico
e formativo, seguiti dai CSM,  dai SerT e dalle UO NPIA.

Quali sono gli obiettivi?

Il TiFO permette alla persona di perseguire i seguenti
obiettivi:
■ entrare in un ambiente di lavoro per sperimentarsi

in un percorso formativo e di crescita personale e re‐
lazionale; 

■ agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mer‐
cato del lavoro attraverso un'esperienza professio‐
nale presso un datore di lavoro, pubblico o privato; 

■migliorare l’autostima e il senso di sicurezza in se
stessi;

■ acquisire, attraverso un'esperienza pratica, cono‐
scenze e capacità, riconosciute e valorizzate tramite
una certificazione; 

■ orientare o verificare le proprie scelte professionali; 
■ svolgere un’esperienza formativa che potrebbe con‐

cludersi in un’assunzione.

A chi rivolgersi?

L’utente disoccupato o inoccupato che vuole utilizzare
un percorso di tirocinio formativo, può rivolgersi alla
propria equipe curante, con la quale più frequente‐
mente si confronta sulle sue necessità lavorative.
L’equipe o un operatore di essa presenterà successiva‐
mente con un incontro, la persona ad un operatore di
riferimento dell’inserimento lavorativo del CSM,del
SerT, della NPIA.

Come si svolge?

L’operatore del Servizio che si occuperà del tirocinio,
aiuterà la persona nelle varie fasi del suo percorso e
sarà il suo tutor didattico/organizzativo durante il suo
svolgimento. 
Le fasi principali previste per organizzare e svolgere un
TiFO sono:
■ colloqui tra utente ed operatore per conoscere le

aspirazioni, le competenze, le difficoltà ed i problemi
della persona interessata;

■ definizione di ipotesi del tipo di lavoro, del settore
lavorativo, del progetto e degli obiettivi ;

■ reperimento del luogo di lavoro con le mansioni ri‐
cercate;

■ accordo tra utente, azienda e Servizio su tempi e
modi di svolgimento del tirocinio (durata, orario, in‐
dennità, tutor di riferimento, compiti e profilo lavo‐
rativo, aiuti e agevolazioni alla persona)



■ richiesta di autorizzazione all’Organismo Tecnico di
Valutazione provinciale 

■ attivazione della pratiche amministrative e legali
(convenzione, progetto, formazione sulla sicurezza,
scelta dell’ente che certifica le competenze finali,
busta paga e CUD)

■ svolgimento del tirocinio e verifiche periodiche sul‐
l’andamento dell’attività;

■ conclusione o rinnovi dopo 24 mesi se la persona è
disabile e dopo 12 mesi se è svantaggiata.

I tirocini formativi di tipo C descritti in questo opuscolo
sono promossi dal DSM DP, ma l’utente può usufruire
delle stesse opportunità attraverso i percorsi della Pro‐
vincia di Bologna o di Enti di formazione da essa finan‐
ziati,  in tema di legge 68/99 (disabili) o di svantaggio
(Centri per l’Impiego).

Dove si svolge?

In normali ambienti di lavoro e che sono ufficialmente
riconosciuti “datori di lavoro” come aziende private,
cooperative di lavoro, cooperative sociali, pubbliche
amministrazioni, artigiani, associazioni, fondazioni, ecc.

Quali sono le opportunità?

Dato che il tirocinio non costituisce un rapporto di la‐
voro,  fornisce  soprattutto opportunità di formazione
al lavoro. L’azienda/ente/cooperativa non è tenuta e
non è obbligata per legge ad assumere il tirocinante.
Però durante lo svolgimento del TiFO o al suo termine,
può verificarsi l’assunzione da parte di un datore di la‐
voro che ha bisogno di nuova manodopera e che ha
valutato positivamente il percorso.  Ciò accadrà più fa‐
cilmente qualora il tirocinante venga valutato idoneo
a tale tipologia contrattuale dall’azienda/ente/coope‐
rativa ove si è svolto il tirocinio.

Rimborsi e indennità

E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la parte‐
cipazione al tirocinio.

L'indennità mensile di partecipazione viene calcolata
ed erogata nel seguente modo. Se il tirocinante svolge:
■ da 1 a 5 ore settimanali, l’indennità di partecipa‐

zione corrisponde a 60 euro mensili;
■ da 5 a 10 ore settimanali, l’indennità di partecipa‐

zione corrisponde a 120 euro mensili;
■ per più di dieci ma non più di quindici ore settima‐

nali, l’indennità di partecipazione è di almeno 200
euro mensili;

■ per più di quindici ma non più di venti ore settima‐
nali, l’indennità di partecipazione è di almeno 250
euro mensili;

■ per più di venti ore settimanali, l’indennità di parte‐
cipazione è di almeno 450 euro mensili.

Inoltre le norme regionali, nel caso del tirocinio di tipo
C,  definiscono che l’indennità è calcolata  mensil‐
mente in base ai giorni di effettiva presenza del tiroci‐
nante. Ciò significa che in caso di assenza verrà
sottratto il corrispettivo importo giornaliero.

Link (siti web per informazioni, leggi, normative)

http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Formazione/Pa‐
gine/Stage.aspx
http://formazionelavoro.regione.emilia‐romagna.it/tirocini
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RASer‐
vePG.php/P/256011560404/T/Tirocini‐formativi‐e‐di‐
orientamento

1 La dicitura CSM (Centri di Salute Mentale) nei paragrafi suc‐
cessivi, assumerà l’abbreviazione CSM

2 La dicitura SerT (Servizio Tossicidipendenze) nei paragrafi
successivi, assumerà l’abbreviazione SerT

3 La dicitura NPIA (Unità Operative della Neuropsichiatria del‐
l’Infanzia e dell’Adolescenza) nei paragrafi successivi, assu‐
merà l’abbreviazione NPIA.

4 La dicitura DSM‐DP (Dipartimento di salute Mentale‐ Dipen‐
denze Patologiche) nei paragrafi successivi, assumerà l’abbre‐
viazione DSM‐DP

Dipart imento Salute  Mentale  ‐  Dipendenze Patologiche, A z i e n d a  U S L  d i  B o l o g n a



INSERIMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO DELLE PERSONE
IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

Che cosa è? 
Definizione di persone svantaggiate
Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all’arti‐
colo 4 della legge n. 381 del 1991:
“si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli e iare, i condannati ammessi
alle misure alternative alla detenzione (…)”
Luoghi
Per le persone che esprimono tali disagi vi è un in‐
sieme di percorsi di inserimento formativo e lavora‐
tivo che possono essere  attivati in diversi contesti:
• Cooperative sociali di tipo B
• Enti di formazione
• Centri per l’Impiego (CIP)1

I percorsi possono prevedere  su una singola attività
(es. tirocinio) oppure possono essere una succes‐
sione di diverse attività (es. corso di formazione e
poi tirocinio). Normalmente viene costruito un pro‐
getto personalizzato, con tempi di realizzazione sia
a breve termine sia prolungati. 
Le cooperative sociali di tipo B
Le cooperative di tipo B favoriscono l’integrazione
sociale dei cittadini e si differenziano dalle coopera‐
tive di tipo A (cooperative di servizi) per l’inseri‐
mento lavorativo al loro interno di fasce
svantaggiate. 
Sono definite dalla legge 381/91, “Disciplina delle
cooperative sociali”.
I percorsi nelle cooperative sociali, di tipo riabilita‐
tivo, formativo, lavorativo, sono una combinazione
tra  i progetti personalizzati e le attività imprendito‐
riali e sociali.  Si caratterizzano e si differenziano ri‐
spetto ai contesti di lavoro produttivi puri perché,
per loro costituzione, pongono molta attenzione ai
bisogni e ai problemi dell’utenza e il gruppo di la‐
voro è inteso come spazio di appartenenza, solida‐
rietà, aiuto reciproco e partecipazione.

I Centri di Formazione Professionale (CFP)2

I Centri di formazione professionale svolgono atti‐
vità formative promosse da Enti pubblici, quali Pro‐
vincia, Regione, Comunità Europea e rivolte anche
a persone svantaggiate. 
I Centri per l’Impiego
I centri per l’Impiego si occupano delle misure e
delle attività che dovrebbero favorire l’incontro tra
imprese che offrono lavoro e cittadini in cerca di oc‐
cupazione. I CIP svolgono anche attività per persone
in condizioni di svantaggio. Nello specifico, il DSM‐
DP3 e il CIP di Bologna, hanno concordato e firmato
un protocollo operativo, il cui obiettivo centrale è di
migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’inter‐
vento attraverso la collaborazione e l’integrazione
dei diversi servizi offrendo un supporto maggiore
nel corso dello svolgimento delle attività. Il proto‐
collo ha dato vita al GUP4 che è un gruppo di lavoro
a cui partecipano operatori del CIP, dei Centri di Sa‐
lute Mentale(CSM)5 e dei Servizi Tossicodipendenza
(SERT)6 di Bologna.

A chi è rivolto?
I percorsi d’inserimento formativo e lavorativo per
le persone svantaggiate sono rivolti agli utenti di‐
soccupati e inoccupati, anche non invalidi, in carico
ai CSM e SERT. Sono parte di un progetto di cura per‐
sonalizzato, concordato tra l’équipe del Servizio, la
persona stessa e eventualmente la sua famiglia.

Quali sono gli obiettivi?
L’obiettivo dei percorsi d’inserimento formativo e la‐
vorativo per le persone svantaggiate è di favorirne
il reinserimento e l’integrazione sociale, mettendole
nelle condizioni personali di poter superare il disagio
e gli ostacoli che impediscono una qualità di vita di‐
gnitosa e alla pari di tutti i cittadini. Inoltre gli obiet‐
tivi sono anche di fornire strumenti ed occasioni di



crescita professionale che permettono di superare
gli ostacoli dell’inserimento al lavoro.

A chi rivolgersi?
L’utente disoccupato o inoccupato si rivolge agli
operatori dei CSM e dei SerT per confrontarsi su
quali sono i percorsi d’inserimento formativo e la‐
vorativo attivabili in collaborazione con le Coopera‐
tive Sociali, i Centri per l’Impiego  e i Centri
Formazione Professionale. 

Come si svolge?
Definito il progetto personalizzato, l’operatore del
Servizio coinvolto aiuterà la persona nelle varie fasi
del suo percorso. I tempi e i modi di svolgimento dei
percorsi dipenderanno dagli specifici strumenti e at‐
tività ipotizzati nel progetto.

Dove si svolge?
Nei laboratori dei CFP, nelle sedi di lavoro delle
Cooperative Sociali, nei Centri per l’Impiego e
nelle aziende pubbliche e private in caso di stage e
di tirocini.

Quali sono le opportunità?
Cooperazione sociale
La cooperativa sociale è un luogo dove utenti e non
utenti si associano per svolgere attività di produ‐
zione e fornitura di beni e servizi; le opportunità of‐
ferte sono:
■ Percorso socio riabilitativo
■ Percorso di formazione
■ Contratto di lavoro
CIP
Valutato il “profilo di occupabilità”, il CIP favorisce
il collegamento fra l’utente che cerca lavoro e la
possibilità di un inserimento lavorativo in azienda,
con le seguenti modalità:
■ “incrocio domanda/offerta” (banca dati che incro‐

cia le domande di lavoro delle persone con le of‐
ferte di lavoro delle aziende).

■ “servizi specialistici” (tutoraggio, bilancio di com‐
petenze, laboratori, ricerca attiva, TIFO).

CFP
I percorsi di formazione professionale offrono l’op‐
portunità di realizzare un’esperienza di orienta‐
mento e formazione finalizzata o meno
all’occupazione.

Rimborsi e indennità
Per quanto riguarda i percorsi nelle cooperative so‐
ciali,  nella formazione professionale e con i CIP, le
indennità o i compensi sono riferibili agli specifici
strumenti utilizzati e al tipo di attività svolta.

Link (siti web per informazioni, leggi, normative)

http://sociale.regione.emilia‐romagna.it/terzo‐
settore/temi/cooperative‐sociali
https://wwwservizi.regione.emilia‐romagna.it/te‐
seofe/cooperative‐sociali.asp
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RA‐
ServePG.php/P/287911180409/T/Cooperative
http://www.legacoopemiliaromagna.coop/settori/sociali
http://www.consorziosic.it
http://www.emiliaromagna.confcooperative.it/C10/Fe‐
dersolidariet%C3%A0/default.aspx
http://www.solcoinsieme.coop
http://www.agci‐emr.org/cgi‐bin/agci/index.pl?mo‐
dello=main.htm

1 La dicitura CIP  (Centri per l’impiego) nei paragrafi successivi,
assumerà l’abbreviazione CIP

2 La dicitura CFP (Centri di Formazione Professionale) nei para
grafi successivi, assumerà l’abbreviazione CFP

3 La dicitura DSM‐DP (Dipartimento di salute Mentale‐ Dipen‐
denze Patologiche) nei paragrafi successivi, assumerà l’abbre‐
viazione DSM‐DP

4 La dicitura GUP (Gruppo Unico di Progettazione) nei paragrafi
successivi, assumerà l’abbreviazione GUP

5 La dicitura CSM (Centri di Salute Mentale) nei paragrafi suc‐
cessivi, assumerà l’abbreviazione CSM

6 La dicitura SerT (Servizio Tossicidipendenze) nei paragrafi
successivi, assumerà l’abbreviazione SerT

Dipart imento Salute  Mentale  ‐  Dipendenze Patologiche, A z i e n d a  U S L  d i  B o l o g n a



INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI CON LA LEGGE
68/1999: IL COLLOCAMENTO MIRATO

Che cosa è?
L’inserimento lavorativo dei disabili con la legge
68/99 (collocamento mirato) è un percorso artico‐
lato all’interno del quale vi è lo svolgimento di tutte
le attività di certificazione dell’invalidità civile e
quelle di formazione e inserimento lavorativo vero
e proprio. 
La legge 68 del 1999 che si chiama “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”, prevede che le per‐
sone, con una certificazione d’invalidità civile al‐
meno del 46% abbiano il diritto al collocamento
mirato.
Per collocamento mirato si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di
valutare adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e inserirle nel posto di
lavoro più confacente e adatto. A tale scopo sono
stati istituti presso i Centri per l’Impiego, gli Uffici Di‐
sabili provinciali per l’inserimento agevolato al lavoro.

A chi è rivolto?
La legge 68/99 prevede che possano iscriversi al col‐
locamento mirato le persone disoccupate o anche
quelle occupate che non superino un limite di red‐
dito definito dalla legge e che siano in possesso
della certificazione di invalidità con una percen‐
tuale almeno del 46%.

Quali sono le finalità?
La legge 68/99 ha come  finalità “la promozione
dell’inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro attra‐
verso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
(Art. 1 L. 68/99)
La medesima legge obbliga i datori di lavoro pubblici

e privati con oltre 15 dipendenti ad avere alle loro
dipendenze, in misura percentuale, lavoratori ap‐
partenenti alla categoria dei disabili.

A chi rivolgersi?
Centri per l’Impiego1: tutte le persone in possesso
dei requisiti (vedi punto 2) possono iscriversi ai  CIP
presenti nella propria zona mostrando copia del cer‐
tificato di invalidità. Il CIP poi provvede ad iscrivere
la persona anche all’Ufficio inserimento lavorativo
disabili. 
E’ possibile anche recarsi personalmente presso
l’Unità Operativa Inserimento Lavorativo Disabili che
è in Via Finelli 9/a, a Bologna tel. 800286040.

Servizio AUSL (Servizio Tossicodipendenze 2, Centro
di Salute Mentale3): All’interno del progetto riabili‐
tativo condiviso tra utente ed equipe curante, può
essere definito anche il percorso lavorativo; L’ope‐
ratore referente per gli inserimenti lavorativi effet‐
tua degli incontri con la persona al fine di orientarla
e di supportarla nel percorso.

Presso ogni CSM, SerT, vi sono operatori che si oc‐
cupano di percorsi di inserimento lavorativo per  gli
utenti in carico   e che  collaborano con l’UO Inseri‐
mento Lavorativo Disabili della Provincia.
Infatti l’ambito lavorativo è  uno degli aspetti fonda‐
mentali che concorrono al perseguimento degli
obiettivi riabilitativi di autonomia e di benessere
della persona in cura.

Come si svolge?

Il soggetto a cui viene riconosciuta, dall’apposita
commissione, una invalidità almeno del 46% può



accedere al collocamento mirato: 
A) È necessario effettuare la visita per la “Diagnosi
Funzionale” (da prenotare presso un patronato).
Tale visita, prevista sempre dalla legge 68/99, è volta
ad individuare la capacità lavorativa attuale e poten‐
ziale della persona disabile. Nella relazione conclu‐
siva, vengono indicate le limitazioni che devono
essere osservate per il collocamento mirato al la‐
voro.
B) Poi si fa l’iscrizione presso il CIP del proprio ter‐
ritorio di appartenenza, agli elenchi per il colloca‐
mento mirato.
Durante il colloquio di presa in carico al CIP, l’utente
definisce con l’operatore le proprie disponibilità e
difficoltà relative alla ricerca del lavoro. L’ufficio pro‐
vinciale provvede poi a incrociare le richieste delle
aziende con le disponibilità dei lavoratori.
La persona autonomamente può inoltre consultare
le offerte di lavoro esposte negli spazi di autocon‐
sultazione presenti in ciascun CIP o sul relativo sito
web, ed inviare la propria candidatura direttamente
all’azienda qualora trovi una richiesta adeguata al
proprio profilo professionale.

Dove si svolge?
In ambienti di lavoro e prevalentemente in quelle
aziende pubbliche e private soggette
all’obbligo di assunzione dei disabili.

Quali sono le opportunità?
Le opportunità di lavoro vengono individuate cer‐
cando di favorire un abbinamento efficace tra la do‐
manda e l’offerta. I Centri per l’Impiego e gli uffici
disabili possono presentare alla persona disabile in
cerca di una occupazione alcune proposte. Tali pro‐
poste possono essere:
■ un progetto di formazione o riqualificazione pro‐

fessionale con l’aiuto di un centro di formazione
professionale;

■ un tirocinio formativo di durata variabile per fa‐
vorire l’apprendimento di alcune specifiche man‐
sioni e per supportare il disabile nel percorso di
inserimento lavorativo;

■ un contratto di lavoro
■ Partecipazione alle aste pubbliche previste per i

disabili (ad esclusione di coloro che sono in pos‐
sesso di una disabilità psichica)

Rimborsi e indennità
Nel caso di tirocini formativi l’indennità è calcolata
in base alle giornate lavorate ed è stabilita dalla
legge.
I disabili che vengono assunti in una azienda hanno
diritto alla stessa remunerazione prevista per gli altri
lavoratori. 

Link (siti web per informazioni, leggi, normative)

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/255211560404/T/Stato‐di‐disoccupazione
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/255411560404/T/Collocamento‐mirato‐per‐la‐
voratori‐con‐disabilita
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
http://www.inps.it

1 La dicitura CIP  (Centri per l’impiego) nei paragrafi successivi,
assumerà l’abbreviazione CIP

2 La dicitura SerT (Servizio Tossicidipendenze) nei paragrafi
successivi, assumerà l’abbreviazione SerT

3 La dicitura CSM (Centri di Salute Mentale) nei paragrafi suc‐
cessivi, assumerà l’abbreviazione CSM
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Il bisogno “socio‐riabilitativo” e l’ISRA

Dal 2013, le vecchie “Borse‐lavoro” non esistono più. 
Alcune di esse, una minor parte, avevano un profilo
formativo‐lavorativo, ossia la finalità di formare,
orientare e avviare al lavoro la persona. 
Ma le altre, la maggior parte, avevano invece la fi‐
nalità di rispondere a un bisogno che definiamo
“socio‐riabilitativo”. 
Questo bisogno socio‐riabilitativo della persona po‐
teva trovare parziale risposta nella possibilità di svol‐
gere attività utili in un ambiente di lavoro traendone
anche un modesto guadagno economico, con l’ob‐
bligo della puntualità e della diligenza, ma senza
pretese di produttività. 
Si è ritenuto che tutto ciò potesse giovare alla per‐
sona favorendo il suo miglior funzionamento perso‐
nale e sociale, il miglioramento delle sue condizioni
di salute e della qualità della vita. 
Si riteneva inoltre che la persona, attraverso queste
Borse‐lavoro socio‐riabilitative, potesse anche pre‐
pararsi per successive finalità di formazione, orien‐
tamento e avviamento al lavoro. 
L’attuale legislazione ha ribadito che una persona
può svolgere delle attività produttive in un ambiente
di lavoro solo a condizione di essere un lavoratore
oppure un tirocinante. 
Poiché le vecchie Borse‐lavoro non erano lavoro né
tirocinio, era necessario trasformarle in qualcos’altro. 
Le Borse‐lavoro con profilo formativo‐lavorativo
hanno potuto lasciare il passo ad altri Strumenti, cui
sono dedicati altri Opuscoli di questa Cartella. Le
Borse‐lavoro che si incaricavano di dare risposta a

quel bisogno che abbiamo definito socio‐riabilitativo
hanno, al momento, lasciato il posto allo Strumento
chiamato ISRA (Intervento Socio‐Riabilitativo At‐
tivo), di cui descriveremo il funzionamento al succes‐
sivo punto Come funziona l’ISRA. 
Sembra tuttavia che anche l’ISRA non soddisfi i vin‐
coli imposti dalla legislazione, come diremo al suc‐
cessivo punto Il superamento dell’ISRA. 

Come funziona l’ISRA

Attualmente, all’ISRA possono accedere tutti gli
utenti in carico ai CSM (Centri di Salute Mentale),
tutti gli utenti in carico ai SerT (Servizi per le Tossi‐
codipendenze) e quegli utenti in carico alle Unità
NPIA (Neuro‐Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adole‐
scenza) che abbiano assolto agli obblighi di legge in
materia di istruzione e formazione.
L’ISRA è rivolto a tutte le persone che, almeno nel
periodo di vita che stanno attraversando, non sono
in grado di intraprendere percorsi più impegnativi,
come quelli finalizzati alla formazione professionale
o all’assunzione lavorativa.
Tuttavia, migliorando nel corso di un ISRA le proprie
abilità ‐ non solo socio‐relazionali ma anche opera‐
tive ‐  e anche il proprio funzionamento comples‐
sivo, la persona potrebbe sentirsi in grado di
affrontare successivamente percorsi più impegnativi
e che offrano maggiori opportunità, come l’IPS, il
TiFO (Tirocinio Formativo), oppure percorsi di for‐
mazione professionale.
Anche l’ISRA ha finalità prevalentemente socio‐ria‐
bilitative e per realizzarle, è necessario un ambiente

ISRA (Intervento Socio‐Riabilitativo Attivo)



idoneo, ossia un ambiente accogliente rispetto ai bi‐
sogni dell’utente, dove gli è richiesto di svolgere le
mansioni assegnate con diligenza e di osservare gli
orari con puntualità, ma non di essere efficiente o
produttivo oltre le sue possibilità. 
Gli ambienti idonei per un ISRA sono quelli più
orientati alla collaborazione e all’accoglienza, piut‐
tosto che alla competizione e alla produttività. 
Generalmente gli Enti che hanno scopo di lucro
sono orientati alla competizione e alla produttività. 
Al contrario, gli Enti più orientati alla collaborazione
e all’accoglienza, generalmente, sono quelli del
Terzo settore: le Cooperative sociali, alcune Associa‐
zioni, gli Enti pubblici. In questo tipo di Enti si svol‐
gono gli ISRA.
Infine, le indennità. 
L’indennità corrisposta per le vecchie “Borse‐lavoro”
era di € 3,10/ora (3,60 per gli utenti SerT). 
L’indennità delle Borse‐lavoro lascia il posto, nel‐
l’ISRA, al gettone di presenza giornaliero fisso. 
L’importo cresce all’aumentare delle ore di pre‐
senza: da un minimo di € 5 per 2 ore a un massimo
di € 17 per 6 ore al giorno (da € 6 per 2 ore a € 20
per 6 ore per gli utenti SerT). 
Viene maggiormente monetizzata una giornata di
più ore perché si ritiene che, affrontando un mag‐
gior numero di ore giornaliere, la persona dimostri
un minor livello di “bisogni” ed eserciti un maggior
livello di “competenze”. 

Il superamento dell’ISRA

Il vincolo posto dalla legislazione, in base al quale si
possono esercitare attività in un ambiente di lavoro
solo in veste di lavoratori o di tirocinanti, ha imposto
di sostituire le Borse‐lavoro orientate alla forma‐
zione o all’inserimento lavorativo con altri Stru‐

menti: in particolare, sono stati introdotti il TiFO e
l’IPS (Individual Placement and Support). 
Ciò ha risolto il problema solo in parte, considerato
che molte vecchie Borse‐lavoro avevano una finalità
prevalentemente socio‐riabilitativa e che l’ISRA non
risponde totalmente alle necessità formali richieste.
Per il futuro, si auspica che a fronte di queste neces‐
sità non risolte, gli Enti e le Istituzioni preposte e che
hanno la competenza del Lavoro (Ministero, Re‐
gione) predispongano un altro Strumento che dia ri‐
sposta al bisogno socio‐riabilitativo descritto, ma in
accordo col vincolo legislativo più volte ricordato. 
Il riferimento è a un nuovo tipo di tirocinio, che po‐
trebbe chiamarsi “tirocinio inclusivo”, in cui le fina‐
lità siano prevalentemente socio‐riabilitative e dove
non sia previsto l’obbligo di acquisire particolari
competenze lavorative.
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Che cosa sono? 

I corsi di formazione professionale  si propongono
di valutare i bisogni formativi delle persone e di fa‐
vorire  l’acquisizione di conoscenze e  capacità per
imparare un mestiere o una professione, anche al
fine dell’ingresso nel mondo del lavoro. Vi sono corsi
specifici rivolti a persone in condizioni di disagio e
di disabilità.
La formazione professionale utilizza queste tipologie
di azioni:
Percorsi di orientamento
Bilanci di competenze
Corsi teorici (aula) e pratici (laboratori e stage) per
vari profili professionali
Stage in situazioni lavorative

I corsi di formazione sono progettati e gestiti dai
Centri di formazione Professionale in collaborazione
con il Centro per l’Impiego e con l’Unità Operativa
Inserimenti Lavorativi Disabili della Provincia.
La formazione professionale permette gradual‐
mente di imparare le competenze pratiche richieste
dal lavoro scelto, come stare nell’ambiente di lavoro
e come relazionarsi con i colleghi. 
Al termine del percorso di formazione al corsista
viene rilasciata una certificazione formale delle
competenze acquisite.

A chi sono rivolti?

I corsi di formazione sono rivolti a persone adulte
che sono seguite dai servizi di Salute Mentale
(CSM)1 e Dipendenze Patologiche (SERT)2

La proposta dell’intervento formativo avviene
quando si evidenzia la motivazione e la necessità di
acquisire nuove competenze lavorative e  viene at‐
tivato all’interno di un progetto di cura personaliz‐
zato, concordato tra l’équipe del Servizio, la persona
stessa e eventualmente la sua famiglia. 

Quali sono gli obiettivi?

Quando e perché una persona intraprende un per‐
corso di formazione professionale?

Quando emerge la necessità e la voglia di sviluppare
nuove conoscenze e abilità o di rafforzare quelle che
già si possiedono.
I corsi di formazione favoriscono  l’acquisizione sia
di competenze tecniche‐professionali che riguar‐
dano un determinato mestiere, sia di competenze
sociali e relazionali (che servono in  tutti gli ambienti
di lavoro,  cosiddette “trasversali”).
Una persona intraprende un percorso di formazione
professionale perché, migliorando  la proprie capa‐
cità e competenze, riesce a essere maggiormente
spendibile nel mercato del lavoro.

A chi rivolgersi?

All’equipe curante dei CSM e SERT del DSM‐DP3 che
saprà dare informazioni su quali sono i corsi di for‐
mazione su cui si possono attivare, in collaborazione
con i Centri Formazione Professionale e il Centro per
l’Impiego. Nello specifico, gli educatori professionali
e gli assistenti sociali concordano il percorso con
l’utente e l’èquipe curante e affiancano l’utente du‐



rante lo svolgimento, con funzioni di verifica e di
supporto. 

L’accesso ai corsi di Formazione Professionale av‐
viene per autocandidatura.

Sul sito www.ossof.provincia.bologna.it è pubblicato
l’elenco dei corsi con i relativi requisiti per l’accesso,
l’indicazione delle modalità di iscrizione e degli
eventuali costi.
Inoltre sul sito www.orienter.regione.emilia‐ro‐
magna.it si trovano le offerte formative presenti
nelle nostra regione.
In ogni percorso c’è uno stretto collegamento tra i
diversi servizi per le verifiche necessarie. (operatori
Sert e CSM, Operatori CFP4 e utente). 

Come si svolgono ?

La durata è variabile a seconda del corso di forma‐
zione: da 150 a 300 ore ed i tempi di svolgimento ri‐
sentono del monte ore settimanale di frequenza.
E’ prevista la copertura assicurativa a carico del CFP. 
E’ importante sottolineare che la presenza ai corsi
di formazione è obbligatoria: si devono fare almeno
il 70% delle ore previste, altrimenti si rischia che l’in‐
tero corso di formazione venga reso nullo, non solo
per il singolo partecipante ma  anche per tutti gli
altri.

Dove si svolgono ?

Nei Centri di Formazione Professionale e eventual‐
mente nelle aziende/cooperative sedi di stages.

Quali sono le opportunità ?

I corsi di formazione professionale offrono l’oppor‐
tunità di realizzare un’esperienza di orientamento e

formazione finalizzata o meno all’occupazione e fa‐
cilitano l’inserimento o il  reinserimento all’interno
del mercato del lavoro.

Rimborsi e indennità. 

Se il corso lo prevede, le ore di stage sono remune‐
rate con un’indennità di partecipazione.

Link (siti web per informazioni, leggi, normative)

www.ossof.provincia.bologna.it
www.orienter.regione.emilia‐romagna.it
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/cur‐
riculum‐vitae
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/250011560503/T/Home‐Page
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/251911560411/T/La‐rete‐dei‐Centri‐per‐
limpiego
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServe
PG.php/P/253211560414/T/Normativa

1 La dicitura CSM (Centri di Salute Mentale) nei paragrafi suc‐
cessivi, assumerà l’abbreviazione CSM

2 La dicitura SERT (Servizio Tossicodipendenze) nei paragrafi suc‐
cessivi, assumerà l’abbreviazione SerT

3 La dicitura DSM‐DP (Dipartimento di salute Mentale‐ Dipen‐
denze Patologiche) nei paragrafi successivi, assumerà l’abbre‐
viazione DSM‐DP

4 La dicitura CFP (Centri di Formazione Professionale) nei para‐
grafi successivi, assumerà l’abbreviazione CFP
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