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Ci sarà lavoro per tutti? 

Quali caratteristiche avrà il lavoro del futuro? 

Quali prospettive per i decisori ed attori delle politiche di sviluppo socio 

economiche? 
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COMPLESSITA’
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Super diversita’ (Vertovec, 2010; 2015)

Nazionalità EtniaLinguaggio Religione

DisabilitàStoria di 

migrazioni

Classe 

sociale

Vulnerabilità 

psicologiche



 Polarizzazione della 

ricchezza

 Polarizzazione del lavoro

 Precarizzazione e 

insicurezza associata al 

futuro 

 Riduzione della classe 

media e nuove povertà

 Movimenti di popoli

 Strisciante idea che la 

formazione e l'educazione 

non siano ‘condizioni di 

protezione‘



Barriere all’inclusione (Shields et al., 2012)

• le barriere di tipo fisico;

• le barriere di tipo sociale; 

• le barriere di tipo politico;

• le barriere di tipo personale;

• le barriere di tipo linguistico.



Cosa si può fare?

Matching
Paradigm

ETICHETTAMENTO

INTRAPPOLAMENTO

VULNERABILITÀ

BANALIZZAZIONE

Life Design International Research Group, 2015



Le parole fanno la differenza!



L’utilizzo di etichette porta con sé tre principali

processi negativi (Magyar-Moe, Owens, Conoley,

2015; Link & Phelan, 2013):

- la deindividualizzazione, l’enfasi sulle caratteristiche

prototipiche e stereotipiche dei membri di gruppo a

cui il soggetto viene associato, e la scarsa attenzione

alle caratteristiche individuali;



- la stigmatizzazione, ovvero l’enfasi sugli aspetti

negativi, comporta la propensione sia della persona

stessa che degli altri a dare attenzione a diversi

aspetti negativi, tanto da influenzare negativamente

i livelli di qualità della vita e le interazioni sociali;

- la distanza tra gli individui, ovvero la tendenza sia

delle persone etichettate che degli altri a sentire che

le prime come appartenenti a gruppi diversi e spesso

in contrapposizione a tutti gli altri.



L’atteggiamento di un gruppo di datori di lavoro

Verso l’inserimento lavorativo di persone con disabilità

(Nota, Santilli, Ginevra e Soresi, 2014) 

Partecipanti

84 imprenditori del settore metalmeccanico, di cui 57 maschi

(67,9%) e 27 femmine (32,1%) con un età media di 43.05 anni (ds =

10.9).

41 degli 84 imprenditori (48,8%) dichiarano di aver assunto persone

con disabilità nella loro azienda e 43 (51,2%) dichiarano di non

avere dipendenti con disabilità.
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Accettazione Sociale

Prestazione Lavorativa

Differenza per Tipologia di Disabilità



Prestazione 

lavorativa

Accettazione 

Sociale

p<.05

Differenze per Presentazione



Inclusione

Attenzione a tutti

Attenzione all’eterogeneità

Superamento di visioni datate

Coinvolgimento del contesto

Un terzo cambiamento culturale



La diffusione delle tematiche dell’inclusione contribuisce a creare un’onda 

di trasformazione che esalta le differenze e permette alle individualità di 

emergere. Le sfere grigie vengono progressivamente coinvolte dall’onda e 

si trasformano, nella forma e nel colore

INCLUSIONE

http://cda.psy.unipd.it/


Promozione di una cultura inclusiva

Costruzione di reti con il territorio

Supporti diffusi – Referenti per l’Inclusione, Inclusive

peer tutor

Linguaggio inclusivo

Servizi di qualità
Ufficio Servizio Inclusione; Ufficio Public engagement –

Settore Coinvolgimento Sociale)

Azioni di advocacy sociale
Il Manifesto per l’Inclusione

Contesti Inclusivi



•dare vita ad una relazione positiva e supportiva con gli
studenti e le studentesse che richiedono il servizio

•dare valore ai punti di forza, ai comportamenti di impegno

•stimolare un atteggiamento positivo verso le discipline

oggetto di studio

•stimolare il ricorso a strategie e modalità di gestione del

lavoro diversificate

• incentivare la propensione a partecipare alla vita lavorativa

(avvio di relazioni soddisfacenti e produttive con colleghi/e,
referenti ecc.);

•utilizzare un linguaggio inclusivo e manifestare atteggiamenti

e comportamenti che favoriscono la diffusione della cultura

dell’inclusione

•segnalando eventuali barriere alla partecipazione alla vita

lavorativa



http://masterinclusione.fisppa.unipd.it/






https://www.unipd.it/counseling-and-support2017/manifesto


GRAZIE per l’attenzione

www.aifos.it


