
�L’approccio delle capacità nelle 

politiche di inserimento lavorativo

Carlotta Mozzana – Centro per la Conoscenza Pubblica 

Università degli Studi di Milano-Bicocca

“Empowerment e Qualità del Lavoro. Un processo di partecipazione per il territorio di Rimini”
Rimini 22.04.2013



Organizzazione dell’intervento

L’approccio delle capacità nelle politiche attive di inserimento 

lavorativo. Quindi

•Le politiche attive del mercato del lavoro (ALMP).

•Breve introduzione sull’approccio delle capacità (AC).

•Come leggere la capacitazione nelle pratiche dei servizi: alcuni

concetti chiave.

•Esercitazione.

•Due casi studio a confronto.



Contesto generale

Con crisi dei moderni sistemi di welfare 

Nuove domande di protezione fatte da una società con una 
proprietà sociale e un accesso ai diritti sempre meno stabile.

Riforme settore pubblico:
�introduzione di nuove forme di governance; New Public Management;
�cittadino come utilizzatore, consumatore, cliente; partecipazione; 
personalizzazione, servizi tailor-made.

Riforme nelle politiche:
�Da sistemi di protezione passiva a un welfare state attivo; enfasi sulla 
promozione orientata all’offerta della partecipazione al mercato del 
lavoro;
�enfasi sugli obblighi più che sui diritti e sulla responsabilità individuale.



Politiche attive del mercato del lavoro

Si passa dalla protezione all’attivazione sia degli individui che degli 

interi sistemi di protezione sociale.

Grandi differenze nei diversi paesi, ma due caratteristiche comuni:

�Forte legame tra lavoro e protezione sociale; 

�Condizionalità dei benefici del welfare.

Sono due i principali modelli riconosciuti:

•attivazione in termini di workfare (ex. Gran Bretagna);

• attivazione in termini di “politiche sociali attive” (ex. paesi scandinavi).



Perché l’ac in questo contesto?

Approccio delle capacità centrato sull’individuo � compatibile 
con attivazione e personalizzazione degli interventi. 

Ma spesso confusione: AC non è

�Slittamento della responsabilità;

�Passaggio da sfera pubblica a sfera privata;

�Occupabilità;

�Priorità alla libertà di scelta individuale. 



L’approccio delle capacità

Amartya Sen analizza povertà, deprivazione, qualità della vita delle 
persone e il loro benessere.

Focus � quello che le persone sono libere di essere e di fare 
(funzionamenti e capacità), non reddito, consumi, risorse.

Per le politiche pubbliche: frame per progettazione, 
implementazione e valutazione.

Teoria non definita � molteplicità di interpretazioni e di campi di 
applicazione.



L’approccio delle capacità

Quale giustizia: eguaglianza di che cosa?

Diversità degli individui 

(sia di caratteristiche 

proprie che esterne) 

porta spesso a effetti 

di ingiustizia.



L’approccio delle capacità

Funzionamenti: stati di essere e di fare costitutivi della vita di 

una persona (più o meno complessi).

Capacità: libertà, in termini di effettive opportunità, di una 

persona di acquisire i funzionamenti che reputa rilevanti per la

propria esistenza.

Distinzione tra star bene (dato dai funzionamenti acquisiti) e 

agency (persona come un agente responsabile)



L’ac nelle politiche sociali: IBJJ

Obiettivi ed esiti dell’intervento e del servizio dipendono da:

1.basi informative di giudizi concernenti la giustizia

Acquisizione Libertà di acquisire

Promozione dello star 
bene

Acquisizione dello star bene Libertà di star bene

Promozione dell’agency Acquisizione dell’agency Libertà di agency



L’ac nelle politiche sociali: IBJJ

2. Processi con cui le basi informative su cui si poggiano le politiche 
vengono definite.

� Guardare a:

� Definizione dei destinatari;

� Posizione, ruolo dei destinatari;

� Forma della responsabilità;

� Partecipazione.



L’ac nelle politiche sociali: IBJJ

Occupabilità Capacità

Caratteristiche comuni Partnership e ruolo delle strutture locali (decentramento)

Politiche incentrate sulla ricostruzione dell’autonomia individuale

Obiettivi Aumentare il tasso di occupazione.

Il bene comune è predefinito con un 

valore statistico al fine di valutare il 

valore dell’intervento

Funzionamenti di valore definiti 

attraverso procedure di scelta sociale.

Modalità di accesso ai funzionamenti 

definite nelle situazioni specifiche

Tipo di responsabilità Responsabilità individuale

Attribuzione della colpa

Sguardo rivolto al passato

Responsabilità collettiva

Orientamento al compito

Sguardo rivolto al futuro

Ruolo delle agenzie 
locali

Strumenti esecutivi sottoposti a 

obiettivi centrali (valutazione ex 

post)

Attori coinvolti ampiamente autonomi

Implementazione delle politiche sociali

Definizione dei 
beneficiari

Soggetti economici Persone



L’ac nelle politiche sociali: i fattori di conversione

Diritti o libertà

formali 
Capacità o 

libertà reale
Funzionamenti 

scelta

Fattori di 

conversione 
personali, sociali e 

ambientali

3 tipologie di fattori di conversione (Bonvin e Farvaque 2005):

•caratteristiche personali: la salute, il sesso o il carattere

•caratteristiche sociali: norme sociali, convenzioni o qualunque tipo di discriminazione 

basata sul genere o sull’etnia

•caratteristiche ambientali: che includono le infrastrutture e le istituzioni pubbliche 

Esistono dei fattori che permettono (o ostacolano) la conversione di diritti 

e beni formali in diritti e beni realmente praticabili. 



L’ac nelle politiche sociali

CAPABILITY FOR VOICE:

La capacità di ogni attore di esprimere le proprie ragioni e farle 

ascoltare nel processo di policy-making.

Condizioni:

• equità di accesso al processo � uguale distribuzione del potere

• pubblicità del processo � evitare uso discrezionale del potere

• libertà di parola garantita a chiunque

• obblighi accettati e decisi con persona coinvolta e con aumento

significativo del set di opportunità



L’ac nelle politiche sociali

CAPABILITY FOR WORK

La reale libertà di scegliere il lavoro a cui la persona ha motivo di attribuire

valore.

Condizioni:

•Possibilità di rifiutare un lavoro (exit) ma soprattutto, nel caso, di trasformarlo 

partecipando alla definizione di contenuto, organizzazione, condizioni, modi di 

remunerazione (voice);

•Qualità del lavoro;

•Lavoro come processo di scelta sociale.



L’ac nelle politiche sociali

LE CAPACITÀ DELLA PA: LE CAPACITÀ COMBINATE

Martha Nussbaum (2003): capacità combinate si hanno quando le capacità

interne si combinano in modo adatto con quelle esterne (di organizzazioni, 

istituzioni, agenti esogeni).

Amministrazione 
burocratica

Amministrazione azienda Amministrazione 
condivisa

Parametro di valutazione 
dell’azione 
amministrativa

Appropriatezza 
(conformità alle regole)

Efficienza Partecipazione

Forma delle relazioni Duale (PA e cittadini) Triangolare (PA, fornitori, 
cittadini)

Reticolare (PA, fornitori, 
cittadini, comunità)

Forma della 
responsabilità amm.

Diretta Indiretta Processuale

Figura del destinatario Utente Consumatore Collettività locale



Esercitazione

Come impostare un’azione di accompagnamento al lavoro di tipo 

capacitante:

•Chi viene coinvolto?

•In quali fasi?

•Qual è il ruolo del destinatario dell’azione?

•Che tipo di progetto si può definire, quali fasi e come può essere 

strutturato?

�Cosa fa l’utente

�Cosa fa l’operatore

�Cosa fa il servizio

�Chi altro coinvolgere e con quali ruoli e obiettivi?



Esercitazione

I destinatari e le loro situazioni:

1.Un disoccupato di lungo termine (52 anni) con la licenza media ed 

esperienze saltuarie come magazziniere e cameriere.

2.Una donna di 34 anni che rientra al lavoro dopo 4 anni a casa per 

maternità, con precedenti esperienze come segretaria e commessa.

3.Un ragazzo di 23 anni con disabilità psichiatrica dopo un’esperienza in 
comunità a seguito di un episodio di psicosi.

4.Un uomo migrante di 35 anni arrivato in Italia a seguito di un 

ricongiungimento famigliare con la moglie.



Quali capacità? Due misure a confronto 

Due casi studio su progetti per la disabilità: Piano Emergo della 

Provincia di Milano e Budget di cura (Friuli Venezia-Giulia, Campania).

Domande di ricerca:

• Esiste promozione delle capacità?

• In che modo?

• Quali sono i fattori che promuovono la promozione delle capacità?



Il piano Emergo

Obiettivi Piano Emergo 2004-2006:

• consolidare, in una prospettiva di medio periodo, una rete integrata di 

attori a livello territoriale in grado di attuare interventi di inserimento 

lavorativo mirato

• migliorare strumenti e metodologie tese a ottimizzare i processi di 

incontro domanda/offerta di lavoro

• sostenere azioni finalizzate al mantenimento del posto di lavoro, 

all'inserimento lavorativo delle donne disabili e alla conciliazione lavoro -

famiglia.



Il piano Emergo

Come strumento di programmazione

Il Piano promuove:

• Una prospettiva di programmazione orientata alla 

personalizzazione degli interventi

• Il nesso tra “attivazione” e “personalizzazione”

Le misure sono diversificate � dispositivi adattabili alla diverse 

situazioni e ai diversi bisogni delle persone



Il piano Emergo

Come strumento di programmazione

•Promuove condizioni per l’occupazione attraverso l’attivazione 

di capacità individuali (capability for work) 

• Promuove forme di responsabilità collettiva per fornire 

opportunità e risorse ai beneficiari

• Attenzione ai “disabili deboli” per affrontare la questione delle 

dinamiche di selezione ed esclusione che caratterizzano il 

mercato del lavoro.



Il piano Emergo

Il piano in azione: le agenzie locali

Differenziazione tra le agenzie. Due logiche:

• Logica del “servizio all’azienda” � progetti e percorsi lavorativi creati 

sulla base delle richieste dell’azienda

• Logica della “presa in carico” � impostazione assistenzialistica tipica 

dei servizi

Per i disabili deboli il Piano non è efficace: procedure creaming out, 

disabilità diventa fattore di esclusione



Il piano Emergo

Selezione e accesso:

Criteri di selezione per i beneficiari sono

• certificato di disabilità è unica base informativa per l’accesso �

ignorati biografia individuale e contesto sociale della persona

• raccolta informazioni limitata � creazione di gruppi 

astrattamente omogenei � misure rigide dirette a target specifici



Il piano Emergo

Ruolo beneficiari e voice

•Programmazione � investimento minimo di fondi e tempi, non esiste 

partecipazione per “proteggere” i possibili beneficiari in una fase incerta;

•Implementazione � compiti e procedure concordate tra operatori e 

rappresentanti delle aziende. Voice dei beneficiari irrilevante;

•Valutazione � per garantire situazioni poco stressanti, beneficiari non 

partecipano. Problema autonomia.



Il piano Emergo

Il lavoro

Criteri che guidano la scelta del posto di lavoro spesso lavorano al 

contrario: punto di partenza sono disponibilità e bisogni 

dell’azienda.

Qualità: solo posizioni residuali. Quando mansioni complesse, 

persone selezionate sulla base della loro disabilità.



I Budget di cura

Progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati sostenuti da Budget di salute, 

sono:

Percorsi integrati di prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale atti 

trasformare “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale in prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria”.

4 aree determinanti la salute: formazione e lavoro; casa e habitat sociale; 

affettività e socialità; espressività e apprendimento.

3 intensità: alta, media e bassa a seconda del grado di disabilità, condizioni 

socio-sanitarie e contesto relazionale. 

Cogestione tra servizi socio-sanitari pubblici e privato sociale.



I Budget di cura

Obiettivi dei Budget di cura sono:

�Riabilitazione psico-sociale come ricostruzione dei diritti di 

cittadinanza (capability for voice);

�Promuovere l’inclusione sociale di persone con disabilità anche 

attraverso il lavoro (capability for work);

�Destinare le risorse economiche alla persona invece che ai servizi.



I Budget di cura

Selezione e accesso:

Il servizio sociale effettua una ricognizione in base a parametri e indicatori di 

tipo sociale, economico e ambientale, al grado di invalidità della malattia e 

durata del periodo di disagio prima di iniziare il progetto. Utilizzo ICF e nozione 
Funzionamento.

Raccolta di informazioni ampia, che supera il certificato di disabilità e considera 

la persona e il suo contesto socio-relazionale.

Ampia base informativa � misure estremamente personalizzate e tarate sulle 

esigenze, i bisogni, i desideri delle persone.



I Budget di cura

Ruolo beneficiari e voice

La persona destinataria della misura partecipa, in quanto titolare del 

progetto, alla sua definizione, insieme a ASL, servizi sociali e eventuali 

operatori del terzo settore all’interno dell’Unità di Valutazione Integrata. 

La sua voice è rilevante.

Effettiva personalizzazione: restituito al soggetto fragile il potere di 

produrre i propri servizi.

Responsabilità processuale dei servizi e di tutti i partecipanti al Budget.



I Budget di cura

Lavoro

Considerato uno degli assi del progetto, integrato ad altri contesti 
di vita della persona.

Lavoro come ambito di realizzazione e riacquisizione dei propri 
diritti e doveri di cittadino � considerato nella sua definizione più
ampia e sociale.

Attraverso il lavoro si promuove una vita attiva in comunità
(agency).



Per riassumere…

Capability for 

voice

Capability for work Basi informative 

accesso

Piano Emergo Voice beneficiari 

irrilevante. Poca 

autonomia, 

processo non 

capacitante.

Punto partenza 

azienda.

Posizioni residuali, 

altrimenti ricerca  

disabile-abile.

Ristrette, in base a 

certificato disabilità

e malattia.

Budget di cura Promozione 

capability for voice 

beneficiari, 

considerati 

competenti.

Lavoro come 

ambito di 

riappropriazione 

cittadinanza.

Integrato con altri 

contesti.

Ampie, basate su 

ICF �

funzionamenti 

biologici e sociali.



Conclusioni

• Prevalere di logiche di selezione del personale e 

assistenzialistiche non permette conversione di risorse e diritti 

formali in capacità.

• Integrazione dei servizi e basi informative ampie, definibili 

anche dal destinatario dell’intervento � capacitazione.

• Rilevanza della voice dei soggetti delle politiche in tutte le fasi di 

intervento.

•Definizione ampia e qualità del lavoro.



Conclusioni

Come promuovere capacità?

•Partecipazione dei beneficiari: intervento pubblico orientato a ridare potere e 

autonomia alle persone.

•Processo di valutazione continua, basato su criteri e indicatori costruiti anche 

con soggetti delle misure.

•Combinazione delle capacità: a una richiesta al destinatario deve corrispondere 

un’apertura dei servizi.

•Necessari meccanismi che permettano lo scambio e la condivisione di 

acquisizioni e pratiche locali.



E quindi:

Cosa portate a casa da questa giornata?


