
Un numero crescente di persone si trova 

ad affrontare sfide difficili per inserirsi nel 

mercato del lavoro. Ciò è particolarmente 

vero per le persone con disabilità e / o con 

qualifiche di basso livello. Spesso non hanno  

possibilità realistiche di inserirsi nel mondo 

del lavoro. Per loro è difficile trovare un 

lavoro che corrisponda alle loro qualifiche e 

competenze.

Partners Associati 

Nel progetto abbiamo anche 13 partner associati. Si sono 

impegnati a sostenere la diffusione e l’implementazione 

sostenibile dei risultati del progetto informando i loro partner 

di rete sul progetto.
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Nel progetto Work4all, sette enti di formazione ed 
inserimento lavorativo  e due partner esperti di sette paesi 
europei lavorano insieme con l’obiettivo di creare maggiori 
opportunità di lavoro per le persone con disabilità. Ciò 
avverrà introducendo e implementando la metodologia dell’ 
Inclusive Job Design e incoraggiando i fornitori di servizi che 
lavorano con persone con disabilità a sviluppare competenze 
specifiche.

Inclusive Job Design: un cambio di 
paradigma
 
Fino ad ora, le strategie utilizzate dagli enti di formazione 
e inserimento lavorativo per creare maggiori possibilità di 
entrare e partecipare al mercato del lavoro si sono concentrate 
principalmente sulla singola persona con disabilità. Le 
strategie incentrate sul valore aggiunto per il datore di 

lavoro vengono raramente utilizzate o addirittura trascurate. 
In questo progetto, riteniamo che la nuova strategia, 
concentrandosi sul datore di lavoro e concentrandosi 
sul valore aggiunto per il datore di lavoro, aumenterà le 
opportunità per le persone con disabilità e per quelle con 
scarse qualifiche formali.

Questa nuova strategia di creazione di posti di lavoro a 
beneficio dei datori di lavoro, si chiama Inclusive Job Design. 
L’Inclusive Job Design è un termine globale che identifica  un 
metodo orientato al datore di lavoro per creare un’occupazione 
sostenibile per le persone con disabilità le cui possibilità di 
occupazione competitiva sono limitate, specialmente quando 
hanno un basso livello di qualificazione e competenze limitate. 
Il metodo Inclusive Job Design implica la riprogettazione 
dei processi lavorativi, l’analisi e la suddivisione delle attività 
lavorative nei lavori esistenti a vari livelli di complessità.  

Lo scopo di questo metodo è quello di creare un business case 
(analisi dei costi/benefici per l’azienda) positivo per i datori 
di lavoro e allo stesso tempo creare opportunità di lavoro 
inclusive per le persone con disabilità. Questo richiede un 
cambio di paradigma. Gli enti di formazione ed inserimento 
lavorativo  devono imparare a pensare dal punto di vista dei 
datori di lavoro e devono imparare questa nuova strategia.

Prodotti
 
Il progetto produrrà quattro strumenti per i servizi che 
vogliono saperne di più sul metodo e che sono interessati a 
lavorare con esso. 

• Strumento di autovalutazione per le 
organizzazioni

Con questo strumento di valutazione le organizzazioni 
partner saranno in grado di identificare i loro punti di forza e 
le loro problematiche, consentendo loro di migliorare i fattori 
chiave per la corretta attuazione dell’Inclusive Job Design 
all’interno della propria organizzazione. 
 
 

• Curriculum per gli operatori del mercato del 
lavoro

Il curriculum è destinato agli operatori del mercato del 
lavoro - professionisti che hanno la responsabilità di facilitare 
la mediazione in materia di lavoro. Durante il periodo del 
progetto, il curriculum sarà testato e valutato nei contesti 
nazionali dei partner del progetto.

• Manuale per gli operatori del mercato del lavoro
Il manuale è costituito da linee guida per l’applicazione della 
metodologia di progettazione dell’Inclusive Job Design. 
Spiega agli enti di formazione ed inserimento lavorativo  
come utilizzare la metodologia per supportare le aziende ad 
aumentare la loro efficienza e creare possibilità di occupazione 
sostenibile per le persone con disabilità. 

• Linee guida e raccomandazioni per gli enti di 
formazione ed inserimento lavorativo

Si tratta di uno studio di fattibilità sull’attuazione dell’Inclusive 
Job Design, che valuta le barriere e i facilitatori per 
l’implementazione della metodologia dell’Inclusive Job Design 
nei Paesi partner.


