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Opportunità e criticità in uno spettro di combinazioni:
coordinate per un modello di partecipazione possibile



"In questa Giornata mondiale della sensibilizzazione 
sull'autismo, dobbiamo tuti svolgere un ruolo nel cambiare gli 
ateggiamenti nei confronti delle persone con autismo e nel 
riconoscere i loro diriti di cittdini, che, come tuti  li tltri, 
hanno il dirito di rivendicare quei diriti e prendere decisioni 
per la loro vita in conformità con la proprit volontà e le proprie 
preferenze ".
   
  2017 April 2nd 
UNITED NATIONS Secretary-General António Guterres



• ... molte persone con ASD possono essere produttive 

• ... molte persone con ASD hanno dei punti di forza (precisione, attenzione per i dettagli, 

affidabilità, applicazioni di routine) e potrebbero essere un'opportunità per il mercato del 

lavoro 

• … gli interessi speciali potrebbero essere una risorsa molto rilevante per l'innovazione per 

il mercato del lavoro 

• … Le capacità lavorative delle persone con ASD sembrano essere enormemente 

sottovalutate

L’evidenza scientifica 
dimostra che…



Rispetto glioSt to nitoeo loRegnto nitt,ol otr duzitneoit li n odell oricerc onell opr tc oèoinorit rdt

Princip lioctnseguenzeoprevalenza sotostmata e sensibilità diagnostia eterogenea 

• servizi inferiori alle esigenze

• raggiungimento di iapaiità e autonomia di gran lunga inferiori al potenziale

L osituazione è anihe più iritia per gli adult,ocheo tu lmenteoricevtntounoststegnto nctr opiùo
ltnt ntod gliost nd rdointern zitn liorispetto ioserviziodisptnibilioperob mbinioeo dtlescento
(ChiarottF,tRapporttISTISANt17/16).t
Non sono atualmente disponibili dat sul tasso di oiiupazione degli adult ion ASD in Italia

Situazione italiana



DIST RBOoDELLOoSPETTROoA TISTICOo(ASD)o

Condizione dello sviluppo neurologico caratterizzata da:

• «anomalie» della comunicazione e interazione sociale

• interessi ristretti e comportamenti ripetitivi

ITALIA  1:77 (ISS) 1:54

NB. svantaggio in un mercato caratterizzato da una 

service-economy sempre più orientata verso la 

comunicazione.

Autismi

• 70% non ha disabilità intellettiva
• Attenzione alle comorbidità 

organiche («pacchetto autismo»)

Neurodiversità non è sinonimo di disabilità

«Impasto vivo, da coccolare»  N. Acampora, PizzAut

Valorizzare la neurodiversità, per tutti
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Why take action

• Loyalty, 
commitment and 
productivity is at of 
beyond standard

• Considerable talent 
pool, untapped

• Talent that often has 
special abilities to 
offer

• Autism made a 
good example. 
Focus to detail, 
persistance turn into 
a real differentiator

• Elevate our compliance to 
european and local guidelines

• We used plenty of external 
references to illustrate 
how, at other employers, 
such initiatives have got 
an incredible level of 
support and 
engagement from their 
own employees.

• Emerging topic. 
Differentiate from 
other diversity 
agendas. Helps 
solving a huge 
societary issue.

• Opportunity to showcase that our 
technologies offer a solution that 
our customers and partners can 
implement

Laura Fabbri

KPI Key Performance Indicator 



KPI che viene costruito pesando in 
modo apposito i posti di lavoro creati 
e sottraendovi quelli ”distrutti” in 
una finestra di tempo definita 
(tipicamente l’anno solare o di 
chiusura bilancio se questi non 
coincidono). Tanto più alto è l’indice, 
tanto più virtuosa è stata l’azienda 
nel creare occupazione e, quindi, 
ricchezza sociale. Si tratta, dunque, 
di un concetto semplice ma che, in un 
mondo “digitale”, sintetizza 
puntualmente una dimensione 
fondamentale per uno sviluppo 
armonico della società e per evitare 
che eventuali comportamenti 
opportunistici passino inosservati. 

JCI
Job Creation Index

Luca Saporetti, 2015



“Sì” alla ricerca sull’autismo 
… 
se la comunità scientifica e le 
istituzioni ne faranno buon uso

Uniti per L’Autismo 
1 Luglio 2018



In ihe modo i professionist e il mondo aiiademiio possono favorire il MATCHINGotr ooiloprtflto
delleoperstneo utstcheoeoiodtminiodiov ltreo(eoiotmtri)odelleoimprese?o
Iod todimtstr ntocheol octmpetenz oprtfcessitn leoneloc mptodell’ utsmtontnoèosufciente

ObiettivTANGRAM Proje�ect): 
1. R cctlt odato(LaboratoriotAutsmo,tUniversitàtditPavia)t

2. Rilev menttodelleoprincip lioiritiità
3. Prtptst odionuove strategie e strument 

Riiadute atese: Ftrnireosuggerimentt sutmisura»tpertadulttitalianitcontautsmoopero
ctntribuireo doun oiooperazione multdisiiplinareoperol op rtecip zitneo lomtndtodelol vtrt.

Research goals 



1. Dat del Laboratorio Autsmo (QuestonariotOn-Linetetcontatttelefonici)t

2. Svilupptodiountostrumenttospecifcto(Profio TANGRAM)operopresent reoc ndid to
ctno utsmto lleoimprese.

3. Dat riguardant l’opinione delle imprese (Questtn ritotn-lineo ntnimt).

4. Confrontootr oProflotTANGRAMteocurriculumovit eotr dizitn le

Materiali e Metodi

TANGRAM Project



1. VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE 
LAVORATIVE DELLE PERSONE AFFERENTI 

AL LABORATORIO AUTISMO

Table 1: Characteristics of people with ASD who 
answered the questionnaire 

Table 2: Comparison of past and and present work situation 
among non-student people 
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Table 3: Characteristics of ASD adults 
without intellectual disability 

1. VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE 
LAVORATIVE DELLE PERSONE AFFERENTI AL 

LABORATORIO AUTISMO
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a)Elaborazione dello strumentoo(PrtfltoTANGRAM)o

inoctll btr zitneoctnoilote modell oPsiiologia del 

Lavoro.o

b) Modifiazione delltostrumenttoinoctll btr zitneo

ctnoleoRistrseo m neodio lcuneoimpreseo(Campari,t

Mapei,tKiabi,tCisco,tItandtOtsrl,tMultserasstsrlt)

i) Compilazione deloPrtfltoTANGRAMoctnoleo

personeo ferento loL btr ttritoAutsmt

 2. TANGRAM Profile 
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IloProfio TANGRAM èountostrumento di interfaiiiaosvilupp ttoperofc cilit reol opresent zitneodelleo
perstneoctnoASDo lleoimprese.oÈost ttopredisposto per la iompilazione da parte di professionistoctno
esperienz onell odi gntsioeonelosupptrttodio dultoctno utsmt.o

Ltostrumenttoèost ttoprtget ttoionsiderando il punto di vista dei potenziali datori di lavoro.oPero
questtomttvt,ostntost toseguitoioprincipiodiob seost nd rdodell octstruzitneodeloCVotr dizitn le.o
Infc t,oil Profio TANGRAM abbinaoleoistruzitnioperol octmpil zitneodeloCurriculumoVit eo(CV)oEurtp sso
ctnol onecessitàodiorendere i potenziali datori di lavoro ionsapevoli delle iarateristihe di un 
iandidato ion autsmo,oevidenzi ndtoiopunt di forza e suggerendo soluzioni per evitare o 
minimizzare i limit legat a fatori personali e sintomi assoiiat all'ASD.

 2. TANGRAM Profile 
!
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! Valutazione sintetica 

(sintesi dell’Allegato 
Tecnico)
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3  Questionario on-line rivolto alle imprese

Table 6: Employers’ opinions about the possibilities of 
employment of people with ASD Table 7: Main obstacles identified with regard to the recruitment of people 

with disabilities



Valutazione retrospetva dei possibili vantaggi del proflo TANGRAM 

atraverso un ionfronto ion la presentazione tradizionale 

Materiaii e metodi: 

1. 5 persone ctno utsmto tu lmenteotccup teoeoioltrtodatori di lavoro 

2. Aiod ttriodiol vtrtoèost t oprtptst oun ointervista semi-struturata 

• Sezione A:ov lut zitneodell omttv zitneo lol vtrtoeoinfctrm zitniodisptnibilio lo

mtmenttodell' ssunzitneo

• Sezione B: present zitneodelleoc r teristcheodelol vtr ttreo tr verstoiloPrtflto

TANGRAMoeoionfrontooctnoilocurriculumotr dizitn leoprecedente

4 Confronto tra il Profilo TANGRAM e il 
CV tradizionale



N.B.oInonessunoCVoer ost ttofc tto
rifcerimentto lleoptssibiliofcr gilitào lo
mtmenttodell’ ssunzitne.o

4 Confronto tra il TANGRAM  Profile e 
il CV tradizionale



• Una maggiore consapevolezza dei 

punti di forza avrebbe modificato le 

mansioni assegnate a EC 

(magazziniere) e EG (operatore 

ecologico) 

• Tutti  5 i datori di lavoro ritengono 

che la conoscenza anticipata delle 

fragilità avrebbe evitato alcune 

difficoltà.

Opinione dei datori di lavoro circa 
l’utilità del TANGRAM Profile

«Cosa sarebbe cambiato 
se il profilo TANGRAM 
fosse stato disponibile al 
momento 
dell’assunzione?»



• Alti tassi di sotto-occupazione e disoccupazione (superiori alle 
casistiche internazionali): 

77% tra gli adulti con ASD; 
57% tra le persone senza disabilità intellettiva 

• Totale mancanza di produttività per adulti con ASD e disabilità 
intellettive, bassa produttività e sottoccupazione per adulti con ASD 
senza disabilità intellettiva

• Frequente perdita del lavoro a causa di difficoltà di relazione.
 

• Mancanza di autonomia anche per gli adulti che hanno il desiderio 
e la capacità di realizzarlo. 

• Il percorso educativo non è stato generalmente pianificato per 
aumentare i punti di forza. Nessuna formazione su misura è stata 
implementata nella transizione verso l'età adulta.

I risultati incoraggiano la creazione di osservatori regionali e nazionali. 
I dati sono premesse necessarie per pianificare strategie efficaci.

DISCUSSIONE e CONCLUSIONE

1 – Dati di casistica italiana: Laboratorio Autismo

Attenuare il 
MISMATCH



I dati occupazionali e i riscontri ricevuti dalle imprese consultate nella 

indagine non dimostrano aperture (occorre crearle)

Il mercato del lavoro ha specifici linguaggi e domini di valori. Pertanto la 

conoscenza del mondo del lavoro è necessaria e indipendente 

dall'esperienza nell'autismo. 

Lo studio evidenzia la necessità di un modello occupazionale 

multidisciplinare, coinvolgendo stakeholder con conoscenza del mondo 

imprenditoriale e percepiti come autorevoli dalle imprese. 

Le preoccupazioni delle aziende legate agli aspetti normativi e 

amministrativi rischiano di vanificare gli effetti della ricerca in questo 

settore. Per affrontarli, il coinvolgimento preliminare delle istituzioni è una 

premessa necessaria per costruire un modello efficace.

2- Rilevamento delle criticità



• Il Profilo TANGRAM sembra utile per favorire un migliore abbinamento al momento dell’assunzione, con 

assegnazione di mansioni più adeguate alle competenze del lavoratore, in condizioni più favorevoli 

(minor rischio di emergenza delle fragilità).

• Un rapporto di lavoro più proficuo e soddisfacente riduce il rischio di interruzione del rapporto di 

lavoro (NB è un costo anche per le imprese).

• L'inserimento lavorativo di persone autistiche richiede il supporto di professionisti esperti (job coach) 

(NB non è sufficiente l’assunzione)

• L’alternanza scuola-lavoro consente di anticipare il matching rispetto all’età adulta. 

3- Nuove strategie e strumenti

ASSUNZIONE PERDITA DEL LAVORO



Work in progress

MAJA: Matching Autism-Job Awareness

AUT at WORK (Scuola Futuro Lavoro, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Università Bicocca, 
Università Cattolica, ENGIM Torino) 

SMART WORKING LAB (BES, DIESIS, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Università 
Bicocca, Comune di Milano … ) 



85% M

F

Titolo di studio Altri corsi

Se non hai un lavoro, sei 
interessato a trovarlo? 
(22 risposte)

Attualmente hai un 
lavoro?

3 contratti a tempo ind.
1 tirocinio retribuito

3 su 4 in categorie protette

ITALIA  1:77 (ISS)





3 dicembre
Giornata internazionale delle persone con 
disabilità

Sono Elena, sono una persona, si, una persona con 
disabilità.
Sono fortunata?! Ci hanno dedicato una giornata ...  
     

Vi voglio dire una cosa: anche voi siete diversi ai 
miei occhi, sapete perché non esiste una giornata 
che celebra Voi neurotipici? Perché per noi il vostro 
essere diversi da noi persone disabili è la normalità.
Pensaci: noi non vi giudichiamo, non abbiamo paura 
di voi, non vi neghiamo diritti e dignità, non mettiamo 
in giro per le città ostacoli e barriere architettoniche, 
non vi neghiamo il diritto all'amore, né il diritto a 
godere della gioia di socializzare, non vi imponiamo 
la solitudine in strutture medicalizzate, non togliamo 
la libertà ai vostri cari imponendo loro di stare tutta la 
vita con voi...
Il mio sogno, così come per gli altri disabili? Che 
questa giornata di riflessione e celebrazione venga 
cancellata dal calendario... 
io sono Elena, quindi esisto, quindi sono una 
PERSONA.
Pensaci ogni tanto, non solo oggi!

Vostra sempre ELENA

cristina.panisi01@universitadipavia.it
da  Facebook
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