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PREFAZIONE

Spesso, individuare il titolo di un lavoro di ricerca è un’operazione
impegnativa, soprattutto se non si vuole rinunciare all’illusione di
condensare in poche parole tutto ciò che quel testo intende trasmettere.
A volte, il desiderio di non disperdere certi contenuti è così forte che si
cede alla tentazione di coniare un nuovo termine, nella speranza che il
messaggio arrivi più diretto ed immediato.
“Aziendabilità” è la locuzione ideata per intitolare il volume, correndo
forse il rischio di indisporre gli Studiosi meno entusiasti di fronte a nuovi
“connubi” lessicali.
Non certo per timore delle critiche, ma solo per rivendicare la
ponderazione della scelta, si intende spiegare come sia maturata l’idea del
titolo, concepito solo in prossimità della chiusura dell’opera, quando il
quadro teorico era ormai più chiaro.
Molto sinteticamente, la presente ricerca ha l’obiettivo di descrivere i
rapporti “reali” ed “ideali” che intercorrono fra il mondo delle aziende ed il
mondo delle persone disabili: un mondo già molto noto il primo, un mondo
ancora poco conosciuto il secondo.
Delle persone “disabili”, per il momento, sia sufficiente ricordare una
definizione apparentemente simile, ma in verità molto più profonda e ricca
di significato: quella di persone “diversamente abili”. Tale perifrasi ha il
pregio di fornire istantaneamente anche un’interpretazione del concetto,
perché lascia intendere che si è in presenza di persone comunque dotate di
“abilità”, sebbene “diverse” da quelle generalmente riscontrabili in persone
normodotate.
Come si sia giunti a questa più felice espressione, sarà oggetto di
spiegazione nel libro, ma si può facilmente intuire la rivoluzione concettuale
10

sottostante. Di un certo fenomeno, apparentemente negativo, si tralasciano
gli aspetti riduttivi (le disabilità), per concentrarsi sugli aspetti positivi e
residuali (le abilità), di cui un individuo è portatore.
Di qui l’idea di replicare nel campo aziendale una tendenza già in atto in
altri settori dove, per descrivere i servizi posti in essere a favore delle
persone disabili, si utilizzano parole in cui “abile” diventa il suffisso di una
parola composta. Per esempio, “SuperAbile” è il logo del portale con cui
l’Inail fornisce informazioni e documentazione sulle tematiche della
disabilità, mentre “SportAbili” è il nome della pionieristica organizzazione
che in Italia consente anche ai disabili più gravi di praticare molte tipologie
di sport.
Così, “aziendabile” è il neologismo che nasce dalla fusione di due termini:
“azienda” e “abile”, due termini che “possono stare insieme” in una sola
parola, perché insieme hanno un significato che va ben oltre il senso
desumibile da un loro semplice accostamento.
Usare il termine “aziendabile” sottende allora una provocazione teorica,
confermata anche dalla prassi: con gli opportuni accorgimenti, il disabile è
una persona sicuramente abile a svolgere compiti lavorativi in azienda e,
nello stesso tempo, l’azienda è un istituto economico abile a soddisfare i
bisogni del disabile.
Se, dopo questa prima spiegazione, il neologismo suscitasse ancora
molte remore, si spera che i più scettici proseguano nella lettura, al termine
della quale si potrà capire “se”, “come” e “perché” sia non solo possibile, ma
importante incrociare le due tipologie di abilità: quelle delle persone
diversamente abili e quelle delle aziende.
Laddove, a lettura ultimata, permanessero ancora non poche riserve e
perplessità, si chiede venia sin da ora agli Studiosi per averli delusi e alle
Persone diversamente abili per averle illuse.
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INTRODUZIONE

Per un corretto approccio all’argomento, è importante premettere che la
disabilità non è un problema, ma uno status che, per essere vissuto in
quanto status, e non in quanto problema, richiede il presidio di “specifiche”
conoscenze e competenze in molteplici settori di studio: nel campo medico,
sociologico, urbanistico, architettonico, tecnologico ma, quindi, anche nel
campo aziendale.
Ne consegue che la disabilità è un tema vasto e poliedrico, suscettibile di
molti approcci disciplinari così strettamente intrecciati tra loro da rendere
del tutto azzardate demarcazioni scientifiche troppo rigide, se non col
rischio di offrire un’immagine molto parziale o semplificata della tematica.
Probabilmente, proprio per via di questa fitta rete di collegamenti
dottrinali, il tema della disabilità finora è rimasto solo alla periferia degli
studi aziendalistici.
Senza disconoscere la complessità degli ineliminabili nessi
interdisciplinari, si ritiene che le dimensioni e le implicazioni aziendalistiche
siano tante, e troppo importanti, per non tentarne una sistematizzazione
organica nell’ambito dell’Economia Aziendale, dove l’argomento della
disabilità, pur godendo di una prestigiosa dottrina, stenta ancora ad
acquisire una chiara identità e dignità.
La legge n. 68/99, per il solo fatto di obbligare alcune aziende a riservare
un certo numero di posti di lavoro alla categoria dei disabili, costituisce un
solido nucleo intorno a cui sviluppare un ragionamento aziendale, al fine di
capire come organizzare e gestire al meglio tali risorse umane. Inoltre, il
lavoro dei disabili non solo va organizzato e gestito, ma va anche assimilato
e condiviso come una forma “alta” di responsabilità sociale, suscettibile, tra
l’altro, di una specifica rendicontazione. Già queste semplici riflessioni sono
12

sufficienti per ritenere che gli Aziendalisti possano, anzi debbano, affrontare
con la propria scienza, col proprio linguaggio, con i propri strumenti, la
disabilità.
Se l’obiettivo di uno Studioso è fare una buona ricerca, e se la bontà della
ricerca si misura anche dal modo con cui essa contribuisce allo sviluppo
della società, si reputa che nell’ambito della disabilità non possa mancare il
contributo dell’Aziendalista.
Con tale lavoro si intende quindi illustrare in che modo sia possibile
migliorare l’occupazione delle persone disabili, trasformando la loro
assunzione da obbligo legislativo a risorsa da valorizzare e rendere
produttiva.
Naturalmente, perché un’opportunità di lavoro per il disabile sia percepita
come un’opportunità di lavoro anche per l’azienda che lo assume, devono
sussistere delle variabili di contesto che esorbitano dalle sfere di
competenza dei lavoratori o dei datori di lavoro.
Se a livello sociale ed economico la disabilità si esprime attraverso una
domanda di servizi sempre più articolata e di qualità, anche il sistema
dell’offerta va ripensato, per fornire risposte appropriate ad esigenze in
continua evoluzione. Ogni azienda deputata ad erogare prestazioni di
pubblica utilità (istruzione, informazione, comunicazione, servizi sociali ed
assistenziali, servizi sanitari, servizi culturali e turistici, trasporti ecc.) ha il
compito di favorire, nell’ambito dei propri fini istituzionali, quell’integrazione
sociale e quel recupero di autonomia che sono propedeutici all’inclusione
lavorativa.
Quindi, l’inclusione lavorativa è solo una delle tematiche affrontate nel
testo, ritenendosi doveroso descrivere in che modo le altre istituzioni
aziendali, con il loro buon funzionamento, possono rendere concreta la
convenienza delle imprese ad assumere lavoratori disabili.
Da tali brevi considerazioni, emerge come la disabilità sia un campo di
ricerca molto esplorabile. Al fine di orientarsi nella successione degli
argomenti, si illustra l’iter logico con cui si è proceduto ad ordinare la
materia, suddivisa in cinque capitoli.
Nel Capitolo 1 (Il quadro socio-economico) si descrivono le variabili
sociali ed economiche che stimolano la crescente attenzione dei legislatori
nei confronti della popolazione disabile.
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L’attualità del tema trova conferma nelle sedi politiche italiane dove, nel
marzo 2009, si è finalmente perfezionata la ratifica della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili. A fare da traino al
rinnovamento legislativo nazionale è un attivismo comunitario ed
internazionale altrettanto dinamico.
Si anticipa subito che i recenti e continui provvedimenti non sono casuali,
ma sono frutto di riflessioni solo parzialmente riconducibili ad una genuina
riscoperta del valore della solidarietà. Dietro le molteplici accelerazioni
legislative si cela soprattutto una maggiore consapevolezza della
correlazione crescente fra l’invecchiamento della popolazione e la disabilità,
e delle pericolose ricadute che tale correlazione può avere per i conti
pubblici, se non gestita per tempo.
Alla luce di questo primo sguardo di insieme, si procede a raffinare
meglio il concetto di popolazione disabile, precisando la tassonomia
utilizzata. In particolare, si recupera la definizione accolta nell’ICF
(International Classification of Functioning), un documento che ha il merito
di affrontare la disabilità partendo non tanto dal concetto di “deficit” (inteso,
quindi, come “qualcosa che manca”), quanto da quello di “funzionamento”
(inteso come “capacità” di svolgere un determinato compito).
Dopo la qualificazione del fenomeno, si tenta una sua quantificazione,
avvalendosi delle più recenti e accreditate statistiche.
I riferimenti qualitativi e quantitativi sono propedeutici per analizzare nel
Capitolo 2 (La normativa sull’inserimento lavorativo delle persone disabili) la
legge n. 68/99, ossia il provvedimento che regola in Italia il lavoro delle
persone disabili nelle aziende. Il testo sul collocamento obbligatorio è
esposto in modo il più possibile esaustivo, passando in rassegna tutti gli
articoli con l’ausilio della dottrina e dei chiarimenti ministeriali. Tale livello di
profondità è dettato dal desiderio di non privare di alcun dettaglio
informativo e interpretativo quegli operatori che volessero muoversi con
maggior sicurezza nelle maglie del sistema. Inoltre, tale fase di commento è
strumentale a comprendere il senso escatologico della normativa, molto
attenta alla tutela della persona disabile, ma anche alla salvaguardia degli
interessi dell’imprenditore, sorretto da un quadro di riferimento che
teoricamente facilita la valorizzazione delle abilità residue e delle
potenzialità inespresse del lavoratore protetto. In chiusura del secondo
capitolo, grazie al supporto di recenti monitoraggi ministeriali, si stende un
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bilancio dei primi dieci anni di vita della legge sul collocamento mirato, non
esitando a cogliere alcune sue debolezze di fondo e a proporre possibili
interventi migliorativi.
Una volta chiarite le regole organizzative per i datori di lavoro, si
illustrano nel Capitolo 3 (La valorizzazione delle risorse disabili) le altre
questioni che contribuiscono a definire, con relazioni di causa-effetto,
l’attuale assetto del binomio “azienda-disabili”. È, infatti, ormai opinione
condivisa che, in mancanza di una visione longitudinale e di un approccio
interdisciplinare, ogni ragionamento di integrazione aziendale risulterà un
discorso astratto, per non dire sterile. Onde evitare una lettura semplificata
della realtà, si elencano le principali disfunzioni socio-culturali che, se non
rimosse, continueranno ad inficiare una corretta e serena collaborazione tra
le persone disabili e il mondo produttivo.
Questa evenienza è ben messa in luce da una ricerca condotta dal
Politecnico di Milano, che si è preoccupato di verificare se il buon impianto
teorico della legge n. 68/99 trovi riscontro in altrettante buone prassi.
Osservando un campione di aziende con personale disabile, lo studio
fotografa una situazione piuttosto scoraggiante: le persone disabili sono
assunte per lo più per vincoli di legge, senza appurare le loro potenzialità
lavorative. Inoltre, le imprese tendono a posizionare i disabili in ruoli dove
non è indispensabile la padronanza della strumentazione tecnicoinformatica. Dunque: disabili assunti ma sottoimpiegati, secondo un
approccio che è stato definito di “dissoluzione” del problema.
Tali risultati confermano la tesi qui sostenuta, e cioè che, in verità, i
deludenti risultati siano per lo più il portato di reticenze culturali che
impediscono alla nostra società di apprezzare la diversità. A livello
imprenditoriale, la disinformazione induce ad un atteggiamento di grande
miopia gestionale, che si traduce a sua volta in una pigrizia organizzativa,
ossia in un’assenza di sforzi per garantire l’efficace inserimento delle risorse
disabili in azienda.
Per contrastare queste tendenze, si indicano le competenze e le tecniche
da presidiare per rendere il lavoratore disabile un valore per l’azienda.
Inoltre, alla luce del grande vigore con cui oggi si rivendica il rispetto di
valori etici in economia, si interpreta l’inclusione dei disabili come una forma
autentica di responsabilità sociale, nella convinzione che un’impresa, prima
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ancora di aprirsi a grandi iniziative socio-ambientali, debba dimostrare di
saper costruire un sistema di welfare all’interno delle mura aziendali.
Il Capitolo 4 (I cambiamenti e i vantaggi generati dalle risorse disabili nel
sistema aziendale) descrive in che modo l’adozione di una serie di modifiche
aziendali generi non solo la “buona” inclusione, ma anche molteplici
vantaggi competitivi per l’azienda. La premessa teorica è il disability
management, un recente filone di ricerca che rivoluziona il modo di
concepire la disabilità e il suo impatto sulle aziende. Per molto tempo si è
discusso sulle modalità con cui la persona disabile debba adattarsi
all’azienda. Il disability management ribalta tale visione fortemente
unidirezionale, invitando l’azienda a riconfigurare il suo sistema, per
rendersi compatibile con la persona disabile. L’adesione a questa nuova
filosofia comporta una revisione della strategia, con influssi trasversali su
molte aree gestionali, nel pieno rispetto della natura olistica dell’azienda.
Nel Capitolo 5 (Il ruolo attuale e futuro del Terzo Settore nel processo di
inserimento delle risorse disabili in azienda), l’analisi si focalizza su alcuni
attori del non profit, in quanto preziosi collaboratori delle imprese nel
percorso di valorizzazione della risorsa disabile. Le cooperative sociali, come
dimostrano le statistiche, in molti casi funzionano da laboratori di
transizione, per preparare e formare professionalità capaci poi di collocarsi
stabilmente nelle aziende lucrative. Ma la vera scommessa sul futuro è
rappresentata dall’impresa sociale, una struttura in cui possono incunearsi
non solo le associazioni e le fondazioni, ma anche quelle società disposte a
rinunciare alla distribuzione di utili, pur di soddisfare interessi di utilità
sociale. Di questa ibrida soluzione giuridica, che ha un’anima sia
imprenditoriale che sociale, sono rammentate le principali caratteristiche,
nella speranza di suscitare curiosità e interesse per un istituto
straordinariamente utile, ma ancora non sufficientemente conosciuto ed
apprezzato.
Da ultimo, si presenta un elenco di proposte, raggruppate per tipologia di
destinatari, raccogliendo e dando voce a quella intelligente e costruttiva
dialettica che è trapelata nei convegni, nelle pubblicazioni scientifiche e,
soprattutto, nei resoconti di quanti quotidianamente sperimentano le
barriere alla disabilità.
Dalla sintetica presentazione si deduce che il libro si rivolge a coloro che
studiano e vivono le realtà aziendali, perché il fine principale della ricerca
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