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Presentazione
Le pagine che seguono sono solo un primo passo sulla strada che il Reddito di Cittadinanza
ha inaugurato per le politiche del lavoro. Il presupposto sul quale si fonda la figura del Navigator, che qui trova una sua prima descrizione che non vuole assolutamente essere esaustiva, è che il futuro che abbiamo davanti è nello sviluppare l’abilità di imparare e reimparare
nuove competenze, non solo sull’acquisizione di un posto di lavoro. Le nuove tecnologie,
e in particolare l’immenso patrimonio costituito dai Big Data e dalla loro codifica, ci restituiscono una realtà lavorativa diversa, nella quale per muoversi bisogna acquisire sempre
nuova conoscenza, e le competenze da sole non sono sufficienti ma hanno bisogno di essere inserite in un contesto sociale e far parte al tempo stesso di un modello organizzativo,
analogamente a quanto avviene nelle imprese. Il Navigator interviene dunque in questo spazio, accompagnando l’individuo a trovare la sua opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro attraverso la metodologia del case management, adottando tutti gli strumenti della
Data Science, che consente di estrarre le soluzioni che troppo spesso restano sepolte sotto
una montagna di dati. Ma il suo compito non si esaurisce con l’occupazione del Beneficiario.
Il futuro sarà costituito da un’alternanza continua di formazione e lavoro, e le politiche dovranno trovarsi pronte, così come il Navigator dovrà accompagnare il Beneficiario che gli sarà
affidato alla continua ricerca di un miglioramento e realizzazione di sé.
Possiamo dire che entriamo così nelle politiche attive del lavoro 4.0, ed è importante sottolineare come questo avvenga con una politica sociale quale il Reddito di Cittadinanza, che
mette in campo tutti gli strumenti di cui possiamo disporre oggi per aiutare i cittadini che
hanno più bisogno ad affrontare con sicurezza il futuro. Come Data Scientist, che da italo-americano fino a pochi mesi fa ha lavorato e insegnato negli U.S.A., vi lascio alla lettura nella
consapevolezza che la sfida è complessa ma affascinante, perché unisce la potenzialità della
Data Science e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche con le migliori qualità dell’Uomo.

Domenico Parisi
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IL
NORMATIVA
1 ILQUADRO
QUADRO DELLADELLA
NORMATIVA
QUADRO SINOTTICO
REDDITO DI CITTADINANZA DL n. 4/19
(convertito, con modifiche, in Legge n.26/19)
CHE COSA È
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia
del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, nonché diretta a favorire il diritto all’istruzione e alla
formazione attraverso politiche volte al sostegno
economico e all’inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione.
BENEFICIARI
Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei requisiti:
• di cittadinanza, residenza e soggiorno;
• reddituali e patrimoniali;
• di godimento di beni durevoli.
Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere un valore
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro.
L’erogazione del RdC è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare
maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono
tenuti agli obblighi tutti i componenti il nucleo
familiare che siano maggiorenni, non già occupati
e non frequentanti un regolare corso di studi o
di formazione.
I Beneficiari non esclusi o esonerati dagli obblighi,
stipulano presso i Centri per l’Impiego (CpI) ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso
i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del
d.lgs. n. 150/15, un Patto per il lavoro, che assume
le caratteristiche del Patto di servizio personalizzato.
AMMONTARE, DURATA E RICHIESTA
L’istituto del RdC prevede:
• una componente ad integrazione del reddito
familiare fino alla soglia di 6 mila euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza ai fini del RdC stesso;
• una componente ad integrazione del reddito

dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui;
• una soglia massima pari a 9.360 euro annui
e minima pari a 480 euro annui;
• una durata massima per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi;
• una possibilità di rinnovo, previa sospensione di
un mese;
• l’opportunità di presentare domanda a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine
dello stesso.
Il RdC può essere richiesto, dopo il quinto giorno
di ciascun mese, presso gli uffici postali oppure
mediante modalità telematiche, nonché presso i
CAF convenzionati. È riconosciuto dall’INPS, ove
ne ricorrano le condizioni, ed è ordinariamente
fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il beneficio economico è erogato attraverso la
Carta RdC. Tale carta, oltre a soddisfare le esigenze nell’ambito dell’erogazione del sussidio,
con pagamenti bancomat, permette di effettuare
prelievi di contante entro un limite mensile non
superiore ad euro 100 per singolo individuo –
moltiplicato per la scala di equivalenza – e di effettuare bonifici per il pagamento dell’affitto.
INTEGRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
A integrazione del RdC potranno essere previste anche misure non monetarie, quali strumenti agevolativi per l’utilizzo di trasporti pubblici, di
sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della
salute.
PRIMA APPLICAZIONE E SOGGETTI ESCLUSI
Nella fase di prima applicazione e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il Beneficiario del RdC tenuto a stipulare il
Patto per il lavoro con il CpI, decorsi 30 giorni
dalla data di liquidazione della prestazione, riceve
dall’ANPAL l’Assegno di ricollocazione (AdRdC).
Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che
hanno tra i componenti soggetti disoccupati a
seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le
dimissioni per giusta causa.
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2 LA WORKING
ALLIANCE
LA
WORKING
ALLIANCE
Il CpI è il principale riferimento per i Beneficiari
del RdC: pertanto una collaborazione tra CpI
e Beneficiario basata su reciproche responsabilità – la working alliance – è il primo passo necessario per garantire che il Beneficiario porti a
termine con successo il programma, anche ai fini
del mantenimento dei requisiti di idoneità al beneficio.
Nello stabilire la working alliance vi sono alcuni
aspetti rispetto ai quali il CpI deve porre un’attenzione particolare:
• il CpI svolge il ruolo di affiancamento e supporto al Beneficiario, al fine di garantirgli le risorse e i servizi appropriati e necessari per riuscire
nel proprio intento di diventare autonomo.
• il CpI opera a supporto delle persone che
beneficiano del RdC, massimizzando tutte le risorse e i servizi disponibili sul territorio per permettere ai Beneficiari di individuare e superare
gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la
realizzazione professionale, l’autonomia economica e la piena integrazione sociale;
• il CpI spiega con chiarezza che intraprendere
e mantenere la working alliance è requisito fondamentale affinché un cittadino possa conservare il diritto ai benefici previsti dal RdC;
• il CpI e il Beneficiario concordano gli impegni
previsti per mantenere il buon andamento della
working alliance. Ciò comporta una comunicazione chiara e condivisa rispetto alle scadenze
in agenda e alle specifiche responsabilità necessarie per l’attuazione del piano personalizzato di
occupazione e di servizi.
L’operatore del CpI – consapevole che le persone hanno storie ed esperienze diverse – mo-

strerà flessibilità e sensibilità nei confronti dei
propri interlocutori. Potrebbe ad esempio accadere che qualcuno – in quanto povero o socialmente svantaggiato – si mostri scettico sulla reale possibilità di ricevere un giusto trattamento,
in particolare quando ha la percezione di sentirsi abbandonato dallo Stato o di aver ricevuto
trattamenti vessatori. L’operatore del CpI ha il
compito di far comprendere al Beneficiario che i
suoi sforzi non saranno inutili.
L’eventuale mancanza di fiducia – accompagnata da bassa autostima – può infatti interferire
con la capacità di una persona di immaginarsi
realizzata. L’operatore si impegna a rafforzare
l’autostima e la fiducia in sé del Beneficiario, anche fornendo consigli mirati.
Paradossalmente, molti partecipanti potrebbero aver paura di uscire dalla loro condizione di
disagio. L’abitudine al fallimento rischia di ingenerare diffidenza in coloro che hanno a portata di mano l’occasione di superare le proprie
difficoltà. Il rinforzo costante da parte del CpI
aiuta a combattere la paura del successo.
L’operatore del CpI deve soprattutto incoraggiare il Beneficiario a realizzare le attività previste dal programma. Le ragioni per le quali spesso gli utenti non partecipano sono infatti:
• mancanza di informazioni;
• difficoltà di accesso ai luoghi dove si svolge
la formazione;
• mancanza di gratificazioni immediate e tangibili;
• scetticismo sul fatto che la partecipazione al
programma possa portare vantaggi personali
concreti e durevoli nel tempo.
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I partecipanti che hanno maggiori probabilità di
trarre beneficio dalle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale sono
spesso i meno inclini a iscriversi al programma
sulla base di volantini o annunci dei servizi pubblici. Ciò è particolarmente vero se l’ambiente
dove viene erogato il servizio assomiglia a strutture pubbliche in cui hanno avuto pregresse
esperienze problematiche. Sono noti a tutti i
pregiudizi negativi legati ai Centri per l’Impiego,
dunque l’addetto del CpI deve trovare le modalità per smontarli attraverso la propria azione.
A questo proposito è importante che il Navigator coadiuvi l’operatore nel:
• mantenere un contatto continuo con le persone interessate nel coinvolgimento il prima
possibile nelle attività di orientamento. Se il tempo tra il contatto e l’attività diventasse troppo
lungo, il Beneficiario potrebbe perdere interesse;
• consegnare un promemoria chiaro con indicazione del giorno e dell’ora dell’appuntamento
per ricordare ai partecipanti di presentarsi.
Il giorno prima dell’appuntamento l’operatore
del CpI deve poi chiamare per confermare, trasmettendo il senso dell’importanza della partecipazione.
Il Navigator supporta l’operatore nella gestione
delle convocazioni, nell’aggiornamento dell’agenda, nella gestione delle eccezioni e nella relazione con il Beneficiario, senza però svolgere compiti di segreteria.
Nell’ambito della working alliance, il CpI deve
essere consapevole del fatto che i Beneficiari
godono di diritti – come ad esempio il diritto
alla riservatezza – e che è necessario garantire
elevati standard etici e comportamentali nell’adempimento dei propri compiti.
2.1 Diritti dei partecipanti
Quando si stabilisce la working alliance è importante che siano comunicati al Beneficiario, oltre
agli obblighi previsti dal programma, anche i suoi
diritti, tra i quali:
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• il riconoscimento e il rispetto della dignità personale di ogni individuo;
• il diritto di ricevere assistenza indipendentemente dall’età, dalla razza, dall’etnia, dal sesso,
dalla religione, dalla nazione di provenienza, da
disabilità fisiche o dall’orientamento sessuale;
• il rispetto e il mantenimento della privacy in
ogni momento e fase del programma;
• la riservatezza nel corso degli incontri e nella
comunicazione interpersonale;
• la possibilità di chiedere chiarimenti su ogni
questione presente nel programma.
2.2 Riservatezza
Una delle principali preoccupazioni dei partecipanti nell’instaurare una working alliance è il livello
di riservatezza che sarà loro offerto. Le violazioni
della privacy sono ovviamente dannose per un
rapporto di fiducia. I partecipanti possono risentirsi nel caso abbiano l’impressione che un operatore diffonda informazioni condivise in maniera
confidenziale. D’altra parte, i partecipanti devono
essere messi al corrente dell’esistenza di questioni che gli operatori devono condividere con altri
professionisti, per ottenere indicazioni su come
gestirle. È quindi fondamentale che i partecipanti siano consapevoli di come verranno trattate le
loro informazioni. Ed è altrettanto importante che
sia chiaro per lo staff come gestire le informazioni
riservate.
Mantenere un approccio di riservatezza è importante, inoltre, perché consente alle persone di
chiedere alcuni servizi – come un eventuale ulteriore supporto – senza il timore di essere giudicati. Se le persone sono al corrente che le informazioni condivise sono ritenute confidenziali dai loro
pari, dai formatori o da altri, è possibile che siano
più propensi a chiedere aiuto nel caso ne abbiano
bisogno in ambiti più delicati della loro vita.
2.3 Standard Etici
Affinché la working alliance abbia un esito positivo è necessario che nell’ambito della relazione

con il Beneficiario si mantengano standard etici
di comportamento quali:
• mantenere l’impegno a preservare la riservatezza e la privacy in ogni momento;
• evitare qualsiasi commento o comportamento inappropriato o effettuare gesti che potrebbero essere percepiti come inadeguati;
• mantenere il rispetto per il Beneficiario ed evitare azioni che, per soddisfare esigenze particolari dell’operatore, vadano a suo discapito;
• informare ciascun Beneficiario in merito a scopi, obiettivi, metodologie di lavoro, regolamenti
e divieti – di servizio e personali – che possano
influenzare il rapporto nel corso della working
alliance;
• essere corretti e affidabili. Offrire piena disponibilità. Non promettere ciò che non si è in grado di offrire.
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PERCORSO DEL BENEFICIARIO
E ILPATTO
PATTO
IL3PERILPERCORSO
E
IL
IL LAVORO
l RdC è un tipico strumento di welfare to work
(o workfare), un modello di stato sociale che
condiziona l’aiuto al Beneficiario al suo impegno
ad attivarsi nel mercato del lavoro.
Chi usufruisce del RdC è infatti obbligato a partecipare ad un piano di reinserimento al lavoro.
I Beneficiari devono dichiarare immediata disponibilità al lavoro e aderire ad un percorso
personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione.
Gli obblighi valgono per tutti i componenti del
nucleo familiare maggiorenni, non occupati o
non frequentanti un regolare corso di studi o
di formazione, che non siano esclusi o esonerati.
La sottoscrizione del Patto per il lavoro avviene
presso i Centri per l’Impiego entro le date previste dal DL 4/2019 e dai successivi provvedimenti attuativi. Il Patto per il lavoro, laddove previsto
da provvedimenti regionali, può essere stipulato
anche presso i soggetti accreditati ex art.12 del
D.lgs.150/15.
3.1 ll percorso del Beneficiario tenuto al
Patto per il lavoro
Dal momento in cui il Beneficiario riceve il RdC,
questi è tenuto a intraprendere un percorso di
accoglienza, orientamento e accompagnamento
al lavoro, fino all’individuazione e alla proposta di
un’offerta congrua di lavoro.

Il percorso è schematizzabile in 9 step:
1. Registrazione nel sistema nazionale online
(DL 4/2019, art. 4 comma 8)
2. Convocazione
3. Primo appuntamento
4. Percorso per la sottoscrizione del Patto
per il lavoro
5. Elaborazione e sottoscrizione del Patto
per il lavoro
6. Attuazione del Patto per il lavoro
7. Realizzazione delle attività relative alla
fruizione dell’AdRdC
8.Verifica della consultazione del sistema
nazionale online per l’incontro domanda-offerta
9. Offerta congrua di lavoro
1. Registrazione nel sistema nazionale online (DL
4/2019, art. 4 comma 8)
Il Beneficiario, tramite il sistema nazionale online, si
registra nella piattaforma nazionale.
Per eventuale supporto e informazioni si rivolge
all’help desk appositamente attivato da Anpal Servizi.
2. Convocazione
L’operatore del CpI accede, tramite i sistemi informativi regionali, ai dati dei Beneficiari.
Procede alla segmentazione del bacino degli iscritti,
alla pianificazione di dettaglio dell’agenda degli appuntamenti e all’invio delle convocazioni ai Beneficiari.
3. Primo appuntamento
L’operatore del CpI, in base all’elenco degli appuntamenti previsti per un dato giorno, accoglie il Beneficiario e realizza tutte le attività di verifica preliminare,
acquisendo anche le informazioni previste dalla norma sul nucleo familiare.
Prende in carico il Beneficiario facendogli sottoscrivere il Patto per il lavoro - prima fase, riguardante
l’impegno a seguire le indicazioni e le attività previste
dal Patto.
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4. Percorso per la sottoscrizione del Patto per
Il lavoro
L’operatore pianifica e realizza tutte le attività
volte all’analisi del caso individuale e necessarie
alla predisposizione e condivisione con il Beneficiario del proprio Patto per il lavoro.
5. Elaborazione e sottoscrizione del Patto per
il lavoro
Sulla base delle attività realizzate nel percorso
per la definizione del Patto per il lavoro - seconda fase, l’operatore del CpI predispone il piano
con il Beneficiario e procede alla sua sottoscrizione.
Contestualmente alla sottoscrizione del Patto
per il lavoro, Anpal procede al conferimento
dell’AdRdC al Beneficiario.
Il Beneficiario dovrà scegliere dove utilizzarlo entro 30 giorni dal rilascio.
6. Attuazione del Patto per il lavoro
Il Beneficiario realizza, con il supporto degli operatori del CpI, le attività previste nel Patto per il
lavoro.
L’operatore definisce la strategia di implementazione del Patto, anche mediante il coinvolgimento di altre professionalità o servizi.
7. Realizzazione delle attività relative alla fruizione dell’AdRdC
In base alla scelta effettuata, il Beneficiario seguirà
il percorso per la ricerca del lavoro presso il CpI
o presso altro soggetto accreditato.
In ogni caso, procederà alla sottoscrizione del
Programma di Ricerca Intensiva (PRI) e attuerà
tutte le azioni previste.
8. Verifica della consultazione del sistema nazionale online per l’incontro domanda-offerta
Il Beneficiario, in grado di accettare proposte di
lavoro, consulta il sistema nazionale online di incrocio domanda-offerta.
Per supporto e informazioni il Beneficiario può
rivolgersi all’help desk di Anpal Servizi.
9. Offerta congrua di lavoro
In esito alle azioni previste dal proprio Patto per
il lavoro, il Beneficiario individua o riceve un’of-
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ferta di lavoro congrua.
Il Beneficiario accetta o rifiuta l’offerta e il Centro
per l’Impiego, per il tramite di ANPAL, comunicherà ad INPS quanto previsto dalla norma.
Le offerte di lavoro possono essere congrue o
non congrue. La legge fissa i criteri per valutare
se un’offerta di lavoro possa essere considerata
congrua: nel caso di offerta di lavoro congrua, il
rifiuto da parte del Beneficiario concorre alla determinazione dell’eventuale sanzione che INPS
applicherà. Il Beneficiario deve infatti accettare
una di tre offerte di lavoro congrue nei primi 18
mesi e, in caso di rinnovo del beneficio, la prima
offerta utile di lavoro congrua.

Registrazione Sistema
nazionale online

FLUSSO ATTIVITÀ
Invio prima convocazione
CPI

Verifica esonero beneficiario
Verifica esoneri altri comp. nucleo fam
Verifica se già coinvolto in altra politica attiva
Verifica rilascio Did e aggiornamento SAP
Presa in carico (patto per il lavoro prima fase)
Verifica registrazione alla piattaforma

Co
Convocazione
C
onv
((S
SMS, mail)
(SMS,

Primo
appuntamento

Pianificazione appuntamenti finalizzati
all’individuazione del percorso personaliizato
e relativi esiti
Esito appuntamenti

Entro 30 gg dal riconoscimento
del beneficio

Se esiste una politica
attiva già in corso

Percorso per la
sottoscrizione del
Patto per il lavoro

Sottoscrizione delle attività relative al
percorso personalizato per l’inserimento
lavorativo
Valutazione rilascio AdR

Completamento
politiche attive in corso

Piano
Pia
personalizzato
pers
rsonalizzato
(Patto
(Patt
to per il lavoro seconda
seco
nda fase)

Svolgimento/Verifica
delle attività
relative all’Adr

Svolgimento/Verifica
delle attività relative
al percorso personalizzato

Verifica consultazione
Sistema online per
l’incontro Domanda
Offerta (self service)



Attuazione del
Patto per il
lavoro

Assegno d
di Ricollocazione
(MyANPAL)
(MyANPAL

erogatore
Scelta soggetto
sogg
(pubbl./priv.)
(pubbl./pri
Entro 30 gg dal rilascio

Azioni

Sottoscrizione PRI Percorso
Sottoscrizi
personalizzato
personaliz

Attuazione percorso
personalizzato
personaliz

Offerta
congrua

S.I. Nazionale
S.I. Regionale
S.I. Nazionale e/o Regionale

Proposta/Verifica
offerta di lavoro congrua

Vedi Capitolo 4
Alcuni esempi di percorsi
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IL RUOLO E I COMPITI
4 IL RUOLO E I COMPITI SPECIFICI DEL NAVIGATOR

Nell’ambito delle attività sopra descritte, il Navigator offre supporto agli operatori dei Centri
per l’Impiego dalla fase di convocazione (step 2)
alla fase di gestione dell’offerta congrua (step 9),
con particolare riguardo allo sviluppo di adeguate strategie per l’attuazione del piano personalizzato previsto nel Patto per il lavoro (step 6).
In particolare il Navigator:
step 2 – Convocazione
- Assiste il Responsabile del CpI nella segmentazione del bacino (analisi, caratteristiche socioprofessionali), nel dimensionamento e nella pianificazione della convocazione dei Beneficiari.
- Affianca l’operatore nella gestione delle convocazioni, nell’aggiornamento dell’agenda, nella
gestione delle eccezioni, nella relazione con i
Beneficiari.
step 3 – Primo appuntamento
- Affianca l’operatore del CpI nell’accoglienza
del Beneficiario.
- Assiste l’operatore nel prendere in carico il Beneficiario, facilitando le attività di verifica preliminare e di acquisizione delle informazioni relative
al nucleo familiare.
step 4 – Patto per il lavoro
(Percorso per la sottoscrizione)
- Affianca l’operatore del CpI nelle azioni propedeutiche alla sottoscrizione del Patto per il
lavoro.
- Supporta l’operatore nell’elaborazione della mappa dei trend occupazionali e professionali
(per settori e per profili) del mercato del lavoro di
riferimento ai fini dell’attivazione del Beneficiario e
della qualificazione del Patto per il lavoro.

- Supporta l’operatore nell’elaborazione della mappa delle opportunità, degli incentivi e
dell’offerta formativa anche attraverso Massive
Open Online Courses (MOOC).
step 5 – Patto per il lavoro
(Elaborazione e sottoscrizione)
- Coadiuva l’operatore del CpI nella definizione
delle attività relative al percorso personalizzato
per l’inserimento lavorativo (Patto per il lavoro
- seconda fase).
- Se ritenuto necessario, in caso di particolari
criticità rilevate nel primo appuntamento o nelle attività successive, coadiuva l’operatore nella
corretta implementazione della procedura prevista per il rinvio ai servizi comunali.
step 6 – Patto per il lavoro (Attuazione)
- Affianca l’operatore del CpI nella pianificazione degli incontri di verifica dell’andamento delle
azioni realizzate dal Beneficiario.
- Coadiuva l’operatore nella gestione delle azioni di supporto operativo e motivazionale, programmando incontri individuali o di gruppo di
sostegno e di rinforzo della proattività.
- Coadiuva l’operatore nella verifica del rispetto,
da parte del Beneficiario degli impegni assunti
con il Patto per il lavoro e degli obblighi previsti
dalla normativa.
- Affianca l’operatore nell’organizzazione e gestione dei laboratori di ricerca attiva del lavoro,
in particolare predisponendo gli strumenti necessari per la conduzione dei gruppi di lavoro.
- Supporta i CpI nell’uso di metodologie e strumenti per la gestione dei laboratori e per lo
scouting delle opportunità di lavoro.
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step 7 – Realizzazione delle attività relative alla
fruizione dell’Assegno di ricollocazione
- Supporta l’operatore del CpI nella definizione
del Programma di Ricerca Intensiva (PRI).
- Supporta l’operatore nella realizzazione delle
azioni previste dal PRI.
step 9 – Offerta congrua di lavoro
- Coadiuva l’operatore nella ricerca e selezione
costante delle opportunità da segnalare al Beneficiario.
- Supporta l’operatore nelle azioni di consulenza ai referenti aziendali sulle possibili soluzioni
contrattuali, su incentivi e agevolazioni alle assunzioni.
- Collabora con l’operatore nelle attività di preselezione (redazione e pubblicazione annuncio,
elenco candidati idonei ed identificazione
rosa da sottoporre all’azienda).
- Affianca l’operatore nelle relazioni con i datori
di lavoro e/o con i referenti delle attività formative e con i Beneficiari per verificare l’andamento
e i livelli di soddisfazione.
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Alcuni esempi
Per agevolare la comprensione dei vari percorsi che i richiedenti intraprendono con i CpI nella ricerca di
un’occupazione a seguito del riconoscimento del RdC, si propongono i casi di due nuclei familiari diversi.
Ciascun componente ha una propria traiettoria verso il Centro per l’Impiego. Ogni persona va presa
in carico e al fabbisogno del singolo va data una risposta in termini di personalizzazione del percorso
verso il lavoro.
4.1 Il caso di Arturo e Filomena
Il nucleo familiare Beneficiario del RdC è composto da Arturo e Filomena, una giovane coppia che convive a Roma ora in un piccolo appartamento in affitto, nel quartiere Cinecittà.
Entrambi i componenti del nucleo dovrebbero, sulla base della normativa, aderire ad un percorso di
inserimento lavorativo e devono essere convocati dal CpI di residenza.
Arturo
Ha 34 anni, non lavora da almeno 10 mesi ma ha fatto la DID presso il CpI Tiburtina 6 mesi fa e
stipulato un patto di servizio 2 mesi fa e non percepisce NASpI.
Per legge, Arturo è tenuto a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), ma avendo
già stipulato un patto di servizio, ha già rilasciato la DID, per cui il CpI di residenza (Roma Cinecittà)
lo convoca (tramite sms o mail), entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, per un primo
appuntamento.
Al primo appuntamento, l’operatore del CpI, con il supporto del Navigator, accoglie Arturo e illustra
brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se
coinvolto in altra politica attiva.
Poiché Arturo non possiede nessuna delle condizioni previste per l’esonero è tenuto a stipulare il
Patto per il lavoro.
Avendo già una DID attiva, il CpI procede all’aggiornamento della sua SAP (scheda anagrafico-professionale), sulla base del colloquio con Arturo.
L’Operatore, attraverso un colloquio di orientamento di base, procede all’analisi del caso individuale:
analizza le competenze, le motivazioni, le aspettative, i vincoli e gli ostacoli di Arturo alla ricerca di
una nuova occupazione.
A seguito del colloquio, emerge che Arturo ha delle buone opportunità di essere ricollocato nel
breve periodo.
Arturo quindi stipula il Patto per il lavoro presso il CpI, impegnandosi ad accettarne gli obblighi e
rispettare gli impegni previsti, essendo reso consapevole dall’operatore del CpI delle eventuali sanzioni.
In particolare deve:
- registrarsi al sistema online per l’incontro domanda-offerta;
- svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro;
- accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto;
- sostenere colloqui ed eventuali prove di selezione su indicazione del CpI;
- accettare una di tre offerte di lavoro congrue.
Il CpI concorda con Arturo la pianificazione dei successivi appuntamenti, utili ad individuare il percorso per il suo inserimento lavorativo.
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Successivamente, il CpI registra gli esiti degli incontri e la consultazione del sistema online per l’incontro domanda-offerta, quale supporto nella ricerca attiva del lavoro.
Arturo riceve una comunicazione da parte di ANPAL (tramite sms o posta elettronica) con la quale
gli viene rilasciato l’AdRdC.
In questa comunicazione sono indicate le modalità per effettuare:
- l’accesso al portale ANPAL;
- l’autodichiarazione di potenziale esonero (qualora Arturo renda tale autodichiarazione, l’attribuzione dell’AdRdC è sospesa fino all’esito delle verifiche da parte del CpI);
- la presentazione della DID (da effettuare qualora non sia stata resa). Arturo ha già reso dichiarazione di immediata disponibilità;
- la scelta del soggetto erogatore dell’AdRdC e della data del primo appuntamento.
Arturo entro 30 giorni dal rilascio dell’AdRdC deve scegliere il soggetto erogatore della misura (CpI o
soggetti accreditati), iniziando quindi un percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione attraverso
la sottoscrizione del PRI (Programma di Ricerca Intensiva), affinché gli venga proposta un’offerta di
lavoro congrua.
Arturo non è pratico del computer e decide di farsi assistere da un istituto di Patronato nella fase
di scelta del soggetto erogatore.
La sottoscrizione del PRI con il soggetto erogatore scelto da Arturo sostituisce il Patto per il lavoro.
Arturo quindi dovrà ottemperare agli stessi obblighi previsti dal Patto per Lavoro.
Arturo partecipa al percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione senza mancare mai un appuntamento e svolgendo le attività concordate con il soggetto erogatore dell’AdRdC.
Il soggetto erogatore individua una offerta di lavoro congrua per Arturo, che a seguito di un colloquio viene assunto.
Filomena
Ha 28 anni, non ha ancora avuto un lavoro regolare e non ha completato gli studi. Non ha mai fruito
dei servizi del CpI.
Non ha mai rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e, poiché ha anche un’età
inferiore ai 29 anni (art. 4 co. 5 bis della legge 26/2019), il CpI di residenza (Roma Cinecittà) la
convoca (tramite sms o mail) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, per un primo appuntamento.
Al primo appuntamento l’operatore, con il supporto del Navigator, accoglie Filomena e illustra
brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se
coinvolta in altra politica attiva.
Per essere esonerata Filomena dovrebbe trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- avere “carichi di cura” verso minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti
- frequentare corsi di formazione
- percepire un reddito da lavoro autonomo o dipendente di importo, rispettivamente, pari o infe-
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riore a 4.800 euro o 8.000 euro.
Poiché Filomena non possiede nessuna delle condizioni previste per l’esonero è tenuta a stipulare
il Patto per il lavoro.
Il CpI verifica, inoltre, se Filomena, nel frattempo, ha rilasciato la DID: non avendola rilasciata, la rende
al momento del primo appuntamento.
Il CpI procede, quindi, all’elaborazione della sua SAP (scheda anagrafico-professionale).
L’operatore, attraverso un colloquio di orientamento di base, procede all’analisi del caso individuale:
analizza le competenze, le motivazioni, le aspettative, i vincoli e gli ostacoli di Filomena alla ricerca di
una nuova occupazione.
Filomena quindi stipula il Patto per il lavoro presso il CpI, impegnandosi ad accettarne gli obblighi
e rispettarne gli impegni previsti, essendo resa consapevole dall’operatore del CpI delle eventuali
sanzioni.
In particolare deve:
- registrarsi al sistema online per l’incontro domanda-offerta;
- svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro;
- accettare di essere avviata alle attività individuate nel patto;
- sostenere colloqui ed eventuali prove di selezione su indicazione del CpI;
- accettare una di tre offerte di lavoro congrue.
Il CpI concorda con Filomena la pianificazione dei successivi appuntamenti, utili ad individuare il percorso per il suo inserimento lavorativo.
Successivamente, il CpI registra gli esiti degli incontri e la consultazione del sistema online per l’incontro domanda-offerta, quale supporto nella ricerca attiva del lavoro.
Filomena riceve una comunicazione da parte di ANPAL (tramite sms o posta elettronica) con la
quale le viene rilasciato l’AdRdC.
In questa comunicazione sono indicate le modalità per effettuare:
- l’accesso al portale ANPAL;
- l’autodichiarazione di potenziale esonero (qualora Filomena renda tale autodichiarazione, l’attribuzione dell’AdRdC è sospesa fino all’esito delle verifiche da parte del CpI);
- la presentazione della DID (da effettuare qualora non sia stata resa). Filomena ha già reso dichiarazione di immediata disponibilità al primo appuntamento con il CpI;
- la scelta del soggetto erogatore dell’AdRdC e della data del primo appuntamento.
Filomena entro 30 giorni dal rilascio dell’AdRdC deve scegliere il soggetto erogatore della misura
(CpI o soggetti accreditati), iniziando quindi un percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione
attraverso la sottoscrizione del PRI (Programma di Ricerca Intensiva), affinché le venga proposta
un’offerta di lavoro congrua.
Filomena segue Arturo e decide di farsi assistere dall’Istituto di Patronato nella fase di scelta del soggetto erogatore.
La sottoscrizione del PRI con il soggetto erogatore scelto da Filomena sostituisce il Patto per il lavoro.
Filomena quindi dovrà ottemperare agli stessi obblighi previsti dal Patto per lavoro.
Filomena partecipa al percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione ma non si presenta ad un
incontro concordato.
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Fase di presa in carico

Arturo
34 anni
Non lavora da 10 mesi

Filomena
Filomena
28 anni
Mai lavorato

DID

DID

Nucleo familiare
Riceve la mail o l’SMS di
convocazione al CPI

Riceve la mail o l’SMS di
convocazione al CPI

Aggiornamento
SAP

Primo
appuntamento

Primo
appuntamento

Verifica
erific condizioni esonero
nero

Verifica registrazione al sistema
online per l’incontro Domanda/Offerta

Patto per il lavoro Sottoscrizione

Patto per il lavoro Sottoscrizione

Pianificazione degli appuntamenti
successivi

Fase di attivazione dei percorsi

Verifica consultazione
Sistema online per
l’incontro Domanda
Offerta





Verifica consultazione
Sistema online per
l’incontro Domanda
Offerta

Patto per il lavoro Attuazione

Patto per il lavoro Attuazione

Svolgimento degli
incontri concordati

Svolgimento degli
incontri concordati

Rilascio AdR
Assistenza intensiva

Rilascio AdR
Assistenza intensiva

Attività
Fase
Assegno di Ricollocazione
Requisito presente
Requisito non presente

Offerta
congrua

Offerta
congrua

Rilascio DID
Creazione SAP

Filomena comunica il “giustificato motivo” della sua assenza (documentato stato di malattia) per evitare
di incorrere nelle sanzioni previste, che vanno dalla decurtazione di una mensilità del RdC fino alla
decadenza dal beneficio.
Filomena rifiuta un’offerta di lavoro congrua durante i primi dodici mesi di percezione del reddito, ma
accetta la seconda e viene assunta dopo aver superato la selezione.
4.2 Il caso di Sabrina
La famiglia è composta da mamma Sabrina - 32 anni - e la piccola Alice, di 2 anni e mezzo. Il nucleo
risiede a Policoro, in provincia di Matera.
Sabrina, in quanto beneficiaria di RdC, dovrebbe aderire, ai sensi di legge, ad un percorso di inserimento
lavorativo ed essere convocata dal CpI di residenza.
Il suo ultimo lavoro di animatrice è stato circa 4 anni fa presso uno stabilimento balneare. Ha
già rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), per cui il CpI di residenza la
convoca (tramite sms-mail) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, per un primo
appuntamento.
Al primo appuntamento, l’operatore del CpI, con il suppor to del Navigator, accoglie Sabrina
e illustra brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di
esonero e se coinvolta in altra politica attiva.
Per essere esonerata, Sabrina deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- avere “carichi di cura” nei confronti di minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti;
- frequentare corsi di formazione;
- percepire un reddito da lavoro autonomo o da lavoro dipendente di impor to, rispettivamente, pari o inferiore a 4.800 euro o 8.000 euro.
Poiché Sabrina ha carichi di cura nei confronti di sua figlia Alice, risulta esonerabile dalla stipula
del Patto per il lavoro. Sabrina, quindi, richiede di essere esonerata.
Il CpI ricorda a Sabrina che il suo esonero dal Patto per il lavoro è valido fino al compimento,
da par te della figlia, del terzo anno di età e inserisce a sistema la motivazione dell’esonero.
Sabrina continua a percepire il RdC.
Al compimento dei 3 anni di età di Alice, Sabrina sarà convocata dal CpI di residenza per sottoscrivere il Patto per il lavoro.

Ulteriori esempi sono riportati in Appendice.
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DID

Nucleo familiare

Sabrina
32 anni

Alice
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convocazione al CPI
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appuntamento

Patto per il lavoro

Esonero dalla sottoscrizione del Patto per il Lavoro
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dei 3 anni della figlia
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di esonero
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dei 3 anni della figlia

Sottoscrizione del Patto
per il lavoro e attivazione
del percorso di
reinserimento
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Assegno di Ricollocazione
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Verifica condizioni esonero
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5 SETTE ASPETTI
CHIAVE DEL CASE CHIAVE
MANAGEMENT
SETTE
ASPETTI
Case Management
Nel rispetto delle competenze regionali sull’organizzazione dei servizi per l’impiego, si intende
fornire alcune indicazioni utili alla buona riuscita
del programma, per meglio connotare l’attività
di supporto dei Navigator nell’ambito del CpI
di riferimento. L’esito del programma del RdC
dipende anche da come i CpI gestiscono il rapporto con i Beneficiari. Non si tratta di offrire
un servizio standardizzato, che prescinde dalle
particolari caratteristiche e dai bisogni specifici
del Beneficiario, ma di gestire il singolo percorso
a partire dalle esperienze, dalle competenze e
dai bisogni della persona fino all’individuazione
dell’opportunità lavorativa. È possibile rappresentare così il rapporto CpI-Beneficiario:
1) i Beneficiari esprimono una pluralità di bisogni
personali che il CpI deve saper intercettare e
interpretare;
2) in funzione di questi bisogni particolari il CpI
realizza un piano personalizzato e coordinato.
Il Case Management è una metodologia ben sviluppata e ampiamente adottata per coordinare
le risorse e ottimizzare i servizi, in modo da offrire la più vasta gamma possibile di opportunità
di cui un individuo può aver bisogno.
Per realizzare un piano personalizzato e ben
coordinato è necessario attivare le competenze
che gli permettano di:
1) ottenere informazioni;
2) valutare i bisogni di un Beneficiario;
3) elaborare un piano personalizzato;
4) valutare la capacità soggettiva di cercare
lavoro;
5) identificare i partecipanti più bisognosi al
fine di ottimizzare al meglio i tempi;
6) effettuare un follow-up dei Beneficiari una
volta terminato il programma;
7) aggiornare i dati relativi ai Beneficiari.

5.1 Ottenere informazioni: competenze
decisive
Per acquisire tutte le informazioni necessarie per
conoscere nel dettaglio la condizione esistenziale e professionale del Beneficiario, l’operatore
deve saper costruire un rapporto di reciproca
fiducia e stima con l’utente.
In quest’ottica è necessario che i CpI acquisiscano competenze ed abilità nella gestione del
colloquio conoscitivo e degli aspetti emotivi che
si manifestano nella relazione.
5.1.1 Progettazione delle attività nel Patto di
lavoro
Il Patto per il lavoro deve essere inteso non solo
come documento burocratico-amministrativo
ma come piano personalizzato, strumento essenziale e diretto che aiuta i Beneficiari:
1) a fissare delle mete e degli obiettivi;
2) a lavorare in maniera sistematica per il loro
raggiungimento.
È il nucleo centrale del processo di lavoro del
CpI. Il documento dovrebbe includere tutte le
dimensioni importanti della vita di una persona
– non solamente gli obiettivi di sviluppo educativo e professionale – in quanto molti di questi
obiettivi spesso sono interdipendenti fra loro.
Vanno sottolineati alcuni aspetti:
• nel corso di ciascun colloquio individuale il Beneficiario e il CpI dovrebbero esaminare, prendere nota e registrare i progressi verso ciascun
obiettivo;
• è possibile aggiungere nuovi o diversi obiettivi;
• gli ostacoli dovrebbero essere oggetto di confronto e dovrebbero essere stabiliti dei piani per
superarli;
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• il risultato di questo processo è una continua
rilevazione dei cambiamenti relativamente a ciò
che il Beneficiario aveva pianificato di fare, oltre
al supporto costante affinché la persona rimanga concentrata e determinata;
• con il passare del tempo è probabile che vengano aggiunti ulteriori obiettivi di lungo termine.
Fissare finalità e obiettivi è il primo passo verso un approccio ottimale al Case Management.
Parlare di quali strategie siano necessarie per
raggiungerli, definendo i passi necessari per attuarle, rappresenta il punto focale successivo e
necessario per il processo di Case Management.
5.1.2. L’ascolto attivo
Il CpI costruisce un rapporto di fiducia, condizione necessaria per poter acquisire tutte le
informazioni, manifestando apertamente il suo
interesse per ciò che dice il Beneficiario. Questa
modalità di relazione è detta ascolto attivo (talvolta ascolto riflessivo).
L’ascolto attivo può essere agevolato da una pluralità di tecniche mediante le quali l’operatore
mostra attenzione e incoraggia il Beneficiario a
continuare a parlare, sia per condividere sentimenti in vista della risoluzione di un problema, sia
per riflettere su differenti opzioni con lo stesso
fine. Questo tipo di tecniche include, fra le altre:
• mantenere un’espressione del viso empatica e
un linguaggio del corpo attento nei confronti del
Beneficiario;
• fare cenni affermativi con la testa mentre viene
mantenuto il contatto visivo;
• vocalizzare suoni affermativo con la voce (ad es.
“mmhmm”);
• ripetere in maniera riflessiva i principali punti
espressi dal Beneficiario;
• chiarire l’affermazione del Beneficiario mediante
espressioni quali, ad esempio, “Se ho capito bene;
Lei ha detto …”;
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• riportare al Beneficiario i sentimenti da lui
espressi, ad esempio “Sembra che questo la faccia arrabbiare…”.
La chiave di un ascolto attivo è mantenere un
atteggiamento non giudicante e mostrare, in
maniera naturale e autentica, una sincera preoccupazione per ciò che viene detto. L’aspetto
cruciale è che l’operatore deve essere interessato all’interlocutore, empatico, non invadente e
mai giudicante.
Spesso alcune domande possono contribuire a
mettere a proprio agio il Beneficiario e invogliarlo a continuare a parlare.
Gli operatori dovrebbero astenersi dal riferire
episodi relativi alle loro esperienze personali. Ciò
distrarrebbe l’attenzione dalla situazione specifica
del Beneficiario, sebbene fare riferimento ad esperienze analoghe può talvolta contribuire a rendere più empatica la relazione CpI-Beneficiario.
L’ascolto attivo può condurre alla manifestazione di emozioni rimaste precedentemente inespresse. Può darsi che i partecipanti parlino di
cose che non hanno mai condiviso prima o che
piangano per perdite o difficoltà, o esprimano
della rabbia repressa. Nel caso in cui ciò accada, il CpI deve semplicemente accoglierlo come
parte di quel processo che conduce un Beneficiario dal passato verso un nuovo futuro.
L’ascolto attivo può certamente aiutare una
persona a riflettere in maniera più profonda e
più chiara di quanto avrebbe potuto fare da sola
senza un ascoltatore attento.
5.1.3 La gestione del silenzio
Come in tutte le conversazioni, anche nel colloquio con il Beneficiario il silenzio è un momento
difficile da gestire. Di norma gli operatori dovrebbero evitare di cedere alla tentazione di interrompere il silenzio: consentire all’individuo di
raccogliersi in questo stato può generare effetti
positivi. A volte può servire da interruzione durante un colloquio stressante o semplicemente
rappresentare un’opportunità per raccogliere i
propri pensieri. In altre situazioni può creare un

disagio tale da indurre a cambiare argomento
e dunque considerare un aspetto che non era
stato precedentemente affrontato.
5.1.4 Dare suggerimenti
Tra i compiti propri e abituali del CpI vi rientrano:
• condurre il Beneficiario a standard elevati di
responsabilità e correttezza;
• sfidare atteggiamenti evasivi ed elusivi;
• mettere in guardia i Beneficiari sulle possibili conseguenze di giudizi insufficienti;
• rendere esplicite le conseguenze legali di
compor tamenti inappropriati.
Per poter svolgere questi compiti più delicati è necessario aver già stabilito una buona
base di fiducia. Al fine di contestare eventuali
piani di lavoro sbagliati e reazioni da par te
del Beneficiario del RdC, il CpI spesso deve
far leva sulla credibilità che si è costruito.
L’accettazione permissiva di compor tamenti
distruttivi o autolesionisti comprometterebbe le finalità del programma e impedirebbe il
raggiungimento degli obiettivi.
Interessarsi al punto da opporsi a tali compor tamenti o atteggiamenti può essere impor tante nel creare fiducia. Spesso risulta
efficace esprimersi in maniera ipotetica: “Ha
mai preso in considerazione…?” oppure
“Non ne sono cer to, ma è possibile che…?”.
Questo tipo di approccio funziona bene per
ridurre gli atteggiamenti difensivi e mantiene
l’attenzione sulla questione di merito, e non
sul fatto che il CpI stia diventando o meno
troppo pressante.
Vi sono, tuttavia, situazioni che richiedono un
approccio più autoritario da par te del CpI:
ad esempio, per vincere la resistenza del Beneficiario ad affrontare un problema o prevenire possibili compor tamenti autolesionisti.

5.2 Valutazione dei bisogni del Beneficiario
5.2.1 Quadro generale
È essenziale definire un programma di lavoro
che porti a modulare un’offerta di servizi in grado di adattarsi ai punti di forza, alle sfide e alle
esigenze specifiche di ciascun Beneficiario. Sin
dall’adesione al programma occorrerà effettuare
una continua serie di valutazioni, che orienteranno innanzitutto la definizione, poi gli aggiornamenti e le revisioni del piano personalizzato.
5.2.2 Valutazione iniziale dell’individuo
La valutazione è un’opportunità per costruire
un rapporto con il Beneficiario e raccogliere informazioni. Questo processo non deve essere
confuso con la raccolta di dati socio-anagrafici: il
CpI può aiutare a compilare moduli informativi
di base, ma senza che questo sostituisca il processo di reciproca conoscenza o interferisca con
esso. L’analisi iniziale è il punto di partenza di un
processo condiviso per comprendere da dove
proviene il soggetto, qual è l’obiettivo e come
raggiungerlo.
Gli elementi chiave della valutazione facilitata dal
dialogo CpI-Beneficiario includono la storia personale, gli obiettivi e le competenze di base.
Storia personale
La ricostruzione della storia personale fornisce
una guida importante per il CpI. Ogni Beneficiario ha una storia di vita molto ricca e complessa da raccontare, una storia che l’operatore del
CpI deve ricostruire senza curarsi di obblighi di
tipo amministrativo: non è infatti importante che
ne acquisisca tutti i dettagli, ma che comprenda
l’essenziale e lo usi per costruire il percorso sulla
base dei punti di forza della persona, la quale
deve percepire che la storia della sua vita è stata presa sul serio e ascoltata da un operatore
attento, che si impegna a supportarlo e aiutarlo
per raggiungere i propri obiettivi.
Obiettivi futuri
Per ciascun Beneficiario il processo di valutazione iniziale dovrebbe terminare con un focus sul
futuro. Il CpI e il Beneficiario definiscono finalità,
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obiettivi e aspirazioni ideali, con la consapevolezza che potrebbero cambiare nel corso del
tempo, e che certamente si svilupperanno con il
progredire del programma. Gli obiettivi devono
essere raggiungibili, definiti e attivi:
• raggiungibili: gli obiettivi devono essere razionali e ragionevoli; devono poter essere raggiunti
senza interventi esterni eccessivi;
• definiti: gli obiettivi devono essere scritti in un
linguaggio chiaro e concreto; non devono essere
astratti o eccessivamente ampi;
• attivi: gli obiettivi devono richiedere al Beneficiario di prendere parte attiva al processo, e dovrebbero idealmente delineare i singoli passaggi
da seguire.
Durante l’analisi iniziale il Beneficiario dovrebbe
inoltre segnalare l’esistenza di ostacoli specifici
– nella misura in cui ne sia consapevole – per
essere registrati. Il Beneficiario deve essere rassicurato sul fatto che il processo di valutazione
ha lo scopo di aiutarlo a raggiungere i propri
obiettivi, sviluppando strategie per superare gli
ostacoli presenti e futuri.
Istruzione, abilità e competenze di base
La valutazione del livello di istruzione, delle abilità e delle competenze di base deve essere parte
del processo di definizione del potenziale della
persona. Potrebbe essere opportuno – CpI e
Beneficiario lo decideranno assieme – far somministrare da personale appositamente addestrato un test per la valutazione delle conoscenze
letterarie e matematiche. Il CpI può indicare al
Beneficiario un luogo o un’organizzazione dove
ricevere una valutazione formale delle competenze in suo possesso.
5.2.3 Valutazione mediante domande
Usando domande progettate per ottenere il
maggior numero possibile di informazioni, e ponendole in modo amichevole e attento, gli operatori possono acquisire valutazioni approfondite. Di seguito alcune tipologie di domande che
possono essere utilizzate efficacemente durante
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le interviste di valutazione e i colloqui con i partecipanti:
Domande aperte o chiuse
La domanda chiusa è generalmente più utile
quando si ricercano dei dati.
Esempio: Quanti anni ha?
Le domande chiuse di solito limitano la quantità
di informazioni ricevute e trascurano l’aspetto
emotivo. Le domande aperte sono strumenti
più efficaci per raccogliere informazioni su sentimenti, opinioni e percezioni. Forniscono una
“finestra” migliore per conoscere una persona.
Tipi di domande aperte: assertive, indirette,
esempi, più-meno, perché e come.
• Le domande assertive chiedono alla persona
di elaborare fatti e sentimenti. Incoraggiano il Beneficiario a continuare la conversazione.
Esempio: Mi dica: come si sente a frequentare
corsi di sviluppo professionale?
• Le domande indirette consentono di ottenere risposte dirette con un approccio “aperto”.
Iniziano con chi, cosa, quando, dove e come.
Strutturate in modo appropriato, incoraggiano i
partecipanti ad ampliare le loro risposte.
Esempio: Come pensa di poter trovare quell’informazione? Come pensa che la sua famiglia
prenderà il suo ritorno al lavoro?
• Le domande di esempio chiedono al Beneficiario di spiegare in dettaglio quanto affermato
usando un esempio. Possono aiutare i Beneficiari
a passare da affermazioni vaghe a risposte più
concrete.
Esempio:
Beneficiario: non mi sento bravo in niente.
Operatore: con che tipo di attività ha realmente
difficoltà?
• Le domande più-meno esplorano gli aspetti
positivi e negativi di una situazione. Possono essere usate per aiutare i partecipanti a prendere
in considerazione i pro e i contro di una situazione o decisione.

Esempio: Quali ritiene siano i vantaggi e gli svantaggi nell’affrontare una diversa carriera professionale?
• Le domande che iniziano con “perché” presentano diversi svantaggi, in quanto spesso chiedono a una persona di “giustificarsi”. Spesso inducono nella persona un atteggiamento di difesa o
di resistenza alla condivisione delle informazioni.
Esempio: Perché non ha rispettato il suo ultimo
appuntamento?
• Un modo efficace di superare il “perché” è
usare domande che iniziano con “come”.
Esempio: Come pensa che potremmo organizzare i suoi appuntamenti in modo che lei possa
partecipare?
Altri esempi di domande efficaci:
• Lavoro
• Come si sente a non lavorare in questo periodo?
• Quali sarebbero gli aspetti migliori dell’avere un’occupazione o un lavoro più qualificato?
• Quali sono i problemi che le rendono difficile lavorare?
• Se potesse descrivere il suo lavoro ideale,
come sarebbe?
• Cosa le piaceva di più e cosa invece non le
piaceva dei precedenti lavori?
• Istruzione
• Come si sente rispetto al suo attuale livello
di istruzione?
• In che modo il suo livello di istruzione influisce sulla possibilità di ottenere il tipo di lavoro
che desidera?
• Come si sentirebbe a tornare a scuola?
• Cosa la colpirebbe negativamente in caso di
ritorno sui banchi?
• Quale tipo di formazione le interesserebbe?
• Situazione attuale
• Cosa pensa della sua vita in questo momento?
• Cosa le piace della sua vita attuale?
• Cosa la preoccupa di più della sua situazione attuale?

• Situazioni future
• Se troverà un impiego, come raggiungerà il
posto di lavoro?
• Quali corsi deve seguire per essere ammesso in questa scuola?
• Dopo aver lavorato in quel posto per un
po’ di tempo, come può ottenere una promozione?
• Chi può aiutarla a prendersi cura del bambino durante il giorno?
• Immagine di sé
• Come si vede a questo punto della sua vita?
• Quali pensa siano i suoi maggiori punti di
forza?
• E le debolezze?
• Cosa le piacerebbe cambiare di se stesso?
• Cambiamento
• Cosa cambierebbe immediatamente della
sua vita?
• Cosa la trattiene dal mettere in pratica questo cambiamento?
• Cosa potrebbe esserle di aiuto per realizzare questo cambiamento?
• Obiettivi
• Dove si immagina da qui a un anno?
• E da qui a cinque?
• Se potesse avere “una bella vita” per lei e la
sua famiglia, come la immagina?
5.2.4 Suggerimenti per porre domande ai
partecipanti
Sebbene l’intervista sia un utile strumento di
valutazione, troppe domande possono apparire
un “interrogatorio”, impedendo che si instauri
un proficuo rapporto tra il CpI e il Beneficiario. La combinazione di domande e affermazioni
crea invece un dialogo efficace, più favorevole
alla costruzione di una relazione e alla raccolta
di informazioni.
Le affermazioni riflettono uno stato emotivo e
possono essere utilizzate dal CpI per aiutare a
chiarire e a esporre i sentimenti e le emozioni
che stanno alla base di fatti, migliorando l’accuratezza dell’informazione e comunicando al Beneficiario l’interesse da parte del Navigator per la

31

comprensione del suo punto di vista. Ecco alcuni
esempi di espressioni, frasi e parole che riflettono le emozioni:
• Mi direbbe qualcosa di più su... ?
• Vediamo se ho capito...
• Sarei interessato a saperne di più su...
• Capirei meglio se lei mi desse un esempio
di…
• Sono curioso di sapere di più in merito a…
• Mi dica che cosa intende dire quando…
• Mi chiedo…
Un esempio di una sequenza di domande e di
affermazioni che riprendono l’espressione di
uno stato emotivo è il seguente:
Operatore: Può dirmi come si sente all’idea di
tornare al lavoro? (Domanda dichiarativa)
Beneficiario: Un po’ nervoso, direi. Sono stato
senza lavoro per molto tempo e mi chiedo se
sarò in grado di tornare a lavorare.
Operatore: Si sente spaventato dal tornare al
lavoro dopo essere stato disoccupato per così
tanto tempo. (Affermazione che riprende l’espressione di una situazione emotiva). In che
tipo di lavoro pensa che si sentirebbe più a suo
agio? (Domanda indiretta).
Beneficiario: Forse un lavoro in cui il capo o i miei
colleghi comprendono ciò che sto passando.
Operatore: Quindi si sentirebbe bene in un lavoro in cui le persone siano più simili a lei, e capiscano la sua situazione. (Affermazione che richiama l’espressione di una situazione emotiva).
Alcuni CpI potrebbero trovare utile ricorrere
a un set standardizzato di domande durante i
colloqui di valutazione, mentre altri potrebbero
decidere di selezionare e utilizzare un numero
limitato di domande, per creare un documento più breve e ridurre il tempo necessario per
l’intervista. Un’alternativa consiste nel distribuire
le domande nel corso degli incontri, affrontando non più di un paio di aspetti per volta (es.
i punti di forza e gli amici). Questo approccio
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può consentire al CpI di ottenere le informazioni necessarie senza produrre nel Beneficiario
un effetto di straniamento dovuto a interviste
lunghe e noiose.
5.2.5 L’osservazione
Un’attenta osservazione durante le conversazioni individuali e le attività di gruppo consente
ai CpI di valutare aspetti relativi alla disponibilità al lavoro, nonché di rilevare l’eventuale presenza di ostacoli o di situazioni di emergenza.
Ad esempio:
• Il Beneficiario arriva in anticipo, puntuale o in
ritardo?
• Come è vestito il Beneficiario (abbigliamento
formale, tatuaggi vistosi, pulito)?
• Il Beneficiario saluta l’operatore (stabilisce un
contatto visivo, stringe la mano, è rispettoso)?
• In che modo il Beneficiario compila i moduli richiesti (con esitazione, con precisione, con
sciatteria)?
• Qual è l’atteggiamento del Beneficiario quando effettua un test (affrettato, esitante, concentrato, ansioso)?
• Il Beneficiario parla con gli altri partecipanti
all’assessment? Sono rilassati, amichevoli, ostili,
a disagio?
5.2.6 L’esigenza di servizi aggiuntivi
Quando si presentano barriere potrebbe essere necessario farsi assistere da risorse esterne,
ad esempio professionisti nel campo dell’educazione speciale e comportamentale, o da professionisti esperti per il disagio.
Per superare le barriere tra i partecipanti e il
mondo del lavoro occorre sempre porre attenzione ai punti di forza delle persone e delle
loro famiglie. Per il Beneficiario il riconoscimento dei propri punti di forza e dei propri deficit
e l’individuazione degli ostacoli e delle soluzioni
sono determinanti per raggiungere l’autonomia.

5.3 Definizione del piano personalizzato
Il Patto per il lavoro, declinato nelle attività relative al percorso personalizzato per l’inserimento
lavorativo, è una parte fondamentale del dossier del Beneficiario. Il documento deve essere
articolato e allo stesso tempo di immediata
comprensione e pronto a recepire modifiche in
corso d’opera. Possono essere utilizzate diverse
forme per realizzare e sviluppare un piano chiaro. Questo deve obbligatoriamente contenere
alcuni dati:
• una breve sintesi delle informazioni relative alla
valutazione, che includa punti di forza e punti di
debolezza per il raggiungimento degli obiettivi;
• gli obiettivi professionali a lungo termine, di
occupazione, formazione o istruzione, che siano
collegati direttamente all’analisi delle condizioni
personali di partenza del Beneficiario e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro locale;
• gli obiettivi a breve termine, misurabili, direttamente collegati agli obiettivi a lungo termine;
• i servizi da coinvolgere o le attività da avviare
per raggiungere gli obiettivi, nonché eventuali altre risorse necessarie (compresi i servizi di supporto);
• un cronoprogramma con la proiezione delle
date di inizio e fine dei servizi, insieme a un calendario per i successivi incontri tra CpI e Beneficiario;
• i servizi ricevuti con relativa valutazione;
• gli enti, le istituzioni o le persone e i soggetti che
forniranno i servizi e le risorse;
• i compiti e le responsabilità assunte dal Beneficiario;
• i compiti e le responsabilità individuati dall’operatore relativamente al contesto familiare del
Beneficiario;
• le firme del CpI e del Beneficiario.

Un Patto per il lavoro efficace deve essere sempre aggiornato e riportare le variazioni intervenute nel corso del tempo. Il suo processo di sviluppo, implementazione e revisione deve essere
considerato come un importante passaggio nel
corso della presa di consapevolezza del Beneficiario, il quale si deve impegnare in prima persona per il raggiungimento degli obiettivi e anche
in autonomia.
5.3.1 Definire gli obiettivi
Definire gli obiettivi è una componente chiave
di quanto previsto nel Patto per il lavoro, e ogni
Beneficiario deve essere coinvolto attivamente in questo processo, sin dall’inizio. Il processo
prevede diversi aspetti:
1. gli obiettivi a breve e lungo termine devono
essere determinati dai risultati delle valutazioni
e dalle condizioni del mercato del lavoro locale.
Le valutazioni incidono sul tipo di obiettivi a breve termine che saranno gli elementi costitutivi
di quelli a lungo termine. Pertanto il processo
di definizione degli obiettivi inizia con un’analisi
delle informazioni ottenute durante il processo
di valutazione (domande tipo: “Dove si trova la
persona ora?” “Quali sono le risorse sulle quali
possiamo lavorare?” “Cosa serve per superare
gli ostacoli e raggiungere il successo?”);
2. il Beneficiario e il CpI lavorano insieme e stipulano accordi relativamente al processo di formazione e a un’ipotetica carriera (domanda “Dove
vuoi arrivare?”);
3. il CpI deve lavorare in stretto contatto con
il Beneficiario per definire l’obiettivo di carriera,
individuando obiettivi professionali e formativi
nonché i passaggi propedeutici al loro raggiungimento. Per ogni obiettivo primario o a lungo
termine deve esserci un set di obiettivi a breve
termine che ne consenta il raggiungimento. Ciascun obiettivo deve essere misurabile, raggiungibile, limitato nel tempo e orientato al risultato;
4. le relazioni e le responsabilità familiari, così
come la leadership e l’impegno sociale, possono
essere inseriti all’interno del piano personalizza-
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to come obiettivi specifici aggiuntivi. Gli obiettivi
a breve termine devono essere raggiungibili in
poco tempo, affinché il Beneficiario possa maturare una soddisfazione personale; per questo
necessitano di un tempo che consenta la misurazione del percorso che corrisponde all’impegno per il suo conseguimento.
5.3.2 Suggerimenti per aiutare i Beneficiari a
fissare gli obiettivi e definire il piano personalizzato Obiettivo di carriera a lungo termine
Se un Beneficiario è in grado di definire un
obiettivo di carriera a lungo termine, il CpI
dovrebbe chiedergli cosa sa delle competenze
e della formazione richieste, delle prospettive
occupazionali, e delle condizioni di lavoro. La
ricerca di queste informazioni può diventare
parte del piano personalizzato del Beneficiario.
Riguardo alla valutazione professionale, l’operatore del CpI, supportato dal Navigator, può
fare domande quali:
• Mi parli del suo interesse per . . .
• Cosa ha suscitato il suo interesse per . . .
• Cosa le piace di questo lavoro? Cosa non le
piace?
• Cosa sa a proposito di . . .
• Cosa deve sapere per essere sicura/o che
questo sia il lavoro giusto per lei? (Suggerire
aree, opportunità, salari, condizioni di lavoro,
ecc.)
• Come si concilia questo lavoro con le sue
responsabilità familiari?
Se un Beneficiario non è sicuro di un obiettivo, il
CpI può aiutarlo a definirlo, suggerendo alcune
delle seguenti attività:
• fare una lista delle persone che ammira maggiormente, con relativa occupazione;
• fare una lista delle cose che gli piace fare e
delle cose che sa fare;
• fare un elenco dei lavori che considera più
gratificanti;
• individuare i lavori migliori, più divertenti o
peggiori ai quali riesce a pensare;
• guardare la TV per una serata ed elencare
tutti i lavori che vede.
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Alternativamente, per aiutare il Beneficiario a definire un obiettivo professionale, l’operatore può
fare domande quali:
• Cosa le piace fare?
• Che tipo di lavoro desidera?
• Cosa sa fare?
• Quali sono i suoi passatempi?
• Che lavori ha visto che le interessano?
L’utilizzo di indagini formali relative agli interessi,
seguite da un processo completo di ricerca sulla
carriera professionale, può aiutare i Beneficiari
nella scelta di un obiettivo di carriera a lungo
termine.
Obiettivi a breve termine
Gli obiettivi a breve termine sono semplicemente una serie di azioni che la persona deve
compiere per raggiungere un obiettivo a lungo
termine.
Queste azioni devono essere semplici, specifiche e fattibili.
Durante la messa a punto delle attività per il
piano personalizzato il CpI può chiedere al Beneficiario di identificare le azioni da intraprendere per ogni obiettivo a lungo termine facendo
domande del tipo:
• Quali passi sono necessari per arrivare al risultato?
• Cosa deve essere fatto per primo, secondo,
ecc.?
• Cosa può essere d’aiuto per arrivare al risultato?
• Quali possono essere gli ostacoli?
Condividere la responsabilità
Fare domande che facilitano la condivisione di
responsabilità aiuterà ad assicurarsi che il Beneficiario sia impegnato attivamente nel raggiungimento degli obiettivi, piuttosto che affidarsi
passivamente al CpI. Alcune specifiche domande potrebbero stimolare l’attenzione del Beneficiario favorendo una maggiore collaborazione e
proattività:
• Cosa potrebbe essere d’aiuto per ottenere il

risultato entro la scadenza?
• Quali potrebbero essere gli ostacoli?
• Come suggerisce di dividere le responsabilità
per ottenere il risultato?
• Quale parte pensa di poter gestire?
• Quale parte vorrebbe che facessi io?
5.4 Valutazione delle competenze nella
ricerca di lavoro
Prima di avviare l’incontro con le imprese, i CpI
devono verificare che i Beneficiari possiedano le
conoscenze adeguate per gestire il processo di
comunicazione e affrontare i colloqui. Si può utilizzare la scheda successiva per valutare il grado di
preparazione del Beneficiario nell’eseguire le azioni
di ricerca di lavoro.
5.5 Identificare i Beneficiari più bisognosi
Il tempo a disposizione dell’operatore è limitato.
Non c’è quindi la possibilità di seguire ogni Beneficiario con la stessa cura. Una soluzione è identificare immediatamente i Beneficiari che necessitano
di maggior attenzione e supporto. Utilizzando i risultati della valutazione, gli appunti della scheda individuale e i colloqui del Beneficiario, il CpI stabilirà
il grado di supporto necessario per i Beneficiari.

Ricorrendo alla tabella che segue, l’operatore
può utilizzare una scala da 1 a 10 per determinare il grado di supporto di cui un Beneficiario
ha bisogno. Più alto è il risultato, maggiore è il
livello di supporto necessario. Per ogni voce si
può assegnare un punteggio da 0 a 3 per indicare che il Beneficiario necessita di un supporto limitato, da 4 a 6 per indicare che serve un
supporto moderato, e un punteggio superiore
a 6 per indicare che necessita di un supporto
intensivo. Per stabilire il grado di supporto necessario si deve fare la somma di tutti i punteggi
e dividere per il numero di voci. Per esempio, se
un Beneficiario ottiene un punteggio totale di 88,
l’operatore del CpI lo divide per 11, ottenendo
così il risultato finale di 8, che significa che necessita di servizi intensivi. Il CpI sarà così in grado di
stilare delle priorità nei confronti dei Beneficiari
dividendoli in tre gruppi principali: (l) supporto
limitato, (2) supporto moderato, e (3) supporto
intensivo.
Fornendo ai Beneficiari i servizi appropriati, incoraggiando il raggiungimento degli obiettivi definiti
nel piano personalizzato e monitorando i servizi,
il CpI può facilitare il conseguimento di uno o più
risultati desiderati: certificazione delle competen-

REDAZIONE DI UNA LETTERA

 Molto sicuro

 Abbastanza sicuro

 Per niente sicuro

REDAZIONE DEL CV

 Molto sicuro

 Abbastanza sicuro

 Per niente sicuro

DAR SEGUITO A UNA DOMANDA  Molto sicuro
DI LAVORO

 Abbastanza sicuro

 Per niente sicuro

 Molto sicuro

 Abbastanza sicuro

 Per niente sicuro

MOSTRARE UN COMPORTAMENTO  Molto sicuro
PROFESSIONALE AL TELEFONO

 Abbastanza sicuro

 Per niente sicuro

UTILIZZARE UN ABBIGLIAMENTO  Molto sicuro
APPROPRIATO

 Abbastanza sicuro

 Per niente sicuro

 Molto sicuro

 Abbastanza sicuro

 Per niente sicuro

DAR SEGUITO A UN
COLLOQUIO DI LAVORO

ESSERE PUNTUALE
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ze, diploma, attestato o inserimento lavorativo.
Dopo avere ottenuto il risultato, può e deve
continuare ad assistere il Beneficiario avviato al
lavoro fornendogli servizi di follow-up e verifica
per la continuità del rapporto di lavoro.
5.6 Servizi di follow-up e continuità del
rapporto di lavoro
I servizi di follow-up facilitano lo sviluppo e il
mantenimento del placement del Beneficiario, e
sono utili per il monitoraggio e la raccolta dei
dati necessari a misurare la prestazione. Esiste
un rischio significativo che i cittadini che trovano lavoro possano perderlo con relativa facilità,
e questo crea un sentimento reciproco di fallimento, sia per la persona che lo perde, sia per il
datore di lavoro che deve far fronte al turnover
del personale.
In modo analogo, i Beneficiari inseriti in percorsi
d’istruzione o di formazione professionale specializzata possono abbandonare il programma
prima di ottenere il titolo o l’attestazione. Molte persone non hanno il supporto della famiglia
che permette di superare gli ostacoli e le difficoltà legate alla continuità del rapporto lavorativo o di formazione. Il rapporto che il CpI ha
con i Beneficiari e l’accesso regolare a servizi di
supporto possono contribuire in maniera fondamentale al raggiungimento degli obiettivi dati.
I servizi di follow-up aiutano i Beneficiari a:
• lavorare con continuità e creare le condizioni
per migliorare la condizione lavorativa;
• partecipare regolarmente a programmi di aggiornamento, istruzione post-secondaria o formazione professionale, per acquisire specifiche
competenze;
• alimentare, maturare e acquisire competenze
attraverso la partecipazione ad attività di sviluppo e formazione della forza lavoro per un periodo congruo.
5.6.1 Aspettative post-placement e supporto
Dopo aver raggiunto gli obiettivi i Beneficiari po-
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trebbero perdere interesse nel rimanere legati
al CpI e ricevere servizi di follow-up. Prima che il
Beneficiario si ritiri dal programma, il CpI dovrebbe definire con lui le condizioni utili a garantire
la continuità degli obiettivi raggiunti anche dopo
la fine del programma. Inoltre i datori di lavoro
potrebbero aver bisogno di aiuto nel supportare gli ex Beneficiari o neoassunti nell’ampliamento delle loro competenze professionali.
Impegnarsi in attività di follow-up
Le attività suggerite includono:
• fissare degli incontri per focalizzare il percorso affrontato;
• corsi professionali e workshop serali (ad
es., per acquisire competenze informatiche),
• creazione di una rete professionale;
• incontri di gruppi di supporto (ad es., incontri con giovani genitori);
• eventuali incontri informali.
5.6.2 Agenda per servizi di follow-up
L’operatore incaricato del follow-up deve
mantenere un contatto frequente e interagire
con ogni persona dopo il completamento dei
servizi del programma, il placement o il completamento della formazione professionale. La
perdita del lavoro spesso avviene rapidamente,
vale a dire il primo giorno, la prima settimana
o nel corso del primo mese di lavoro. Allo
stesso modo, la decisione di abbandonare un
percorso scolastico o corso di formazione professionale può essere presa improvvisamente
durante le prime settimane.
Quindi gli operatori devono fornire un supporto particolarmente intensivo nella prima
parte del periodo di follow-up, subito dopo il
placement.
Di seguito un esempio di scadenzario per mantenere i contatti tra operatore ed un Beneficiario da poco uscito dal programma:
• primo e quinto giorno prima o dopo il lavoro
o corso, durante la prima settimana di lavoro
o iscrizione alla formazione. Si discute di tutto
quello che è successo;
• una volta a settimana per i sei mesi successivi;

SCHEDA PER IL SUPPORTO AI BENEFICIARI
SUPPORTO LIMITATO
(0-3)

SUPPORTO MODERATO
(4-6)

OBIETTIVI DI
CARRIERA

Obiettivi di carriera solidi,
chiari

Dimostra reale interesse
per gli obiettivi di carriera

LIVELLO DI
COMPETENZE

Può verosimilmente acquisire le competenze nei tempi
definiti

VITA PERSONALE

Controllo sulla propria vita

RETE DI SUPPORTO

Supporto da parte di famiglia e amici

ALLOGGIO

Alloggio stabile

Nessun obiettivo di carriera o impegno scarso
verso gli obiettivi di
carriera. Forse “ci sta solo
provando”
Sarà difficile acquisire le
In almeno un’area, le
competenze, ma comunque competenze sono estrepossibile
mamente deboli. Lo Staff
ha la sensazione che il
risultato sia in dubbio
Ha problemi personali, ma Problemi personali seri
si sta facendo aiutare per
che hanno portato il
risolverli
soggetto ad assentarsi da
lavoro, scuola o a mancare altri appuntamenti
Famiglia e amici non sono
Famiglia e amici disincenun particolare problema
tivano il Beneficiario nella
ricerca di un lavoro o
formazione
Alloggio abbastanza stabile Alloggio precario

ASSISTENZA ALL’INFANZIA

Assistenza all’infanzia costante

Assistenza all’infanzia abbastanza costante

Assistenza all’infanzia
carente

TRASPORTO

Mezzi di trasporto affidabili

Mezzi di trasporto abbastanza affidabili

Mezzi di trasporto per
niente affidabili

SALUTE E FAMIGLIA

Nessuna malattia in corso
Se ci sono malattie in famisia del Beneficiario sia di un glia, un aiuto adeguato è già
membro della famiglia stretta fornito; la situazione è sotto
controllo

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Capace di completare le
attività o risolvere i problemi

PASSATO LAVORATIVO

Buon curriculum lavorativo

ATTEGGIAMENTO

Atteggiamento positivo,
autonomo

SUPPORTO INTENSVO
(6-10)

Malattie in corso (del
Beneficiario o di un
membro della famiglia).
Non si rivolge al sistema
sanitario o non si avvale
di prestazioni specialistiche
Negligente nello svolgere
le attività o risolvere i
problemi

Solito completare la
maggior parte delle attività
e provare a risolvere i
problemi
Passato lavorativo con qual- Passato lavorativo debole
che vuoto, ma giustificato
o esperienza carente
Atteggiamento positivo; a
Atteggiamento negativo
volte necessita di indicazioni verso alcuni aspetti della
chiare
formazione, del lavoro, o di sé stesso. Non
auto-motivato. Necessita
che gli altri prendano
decisioni per lei/lui
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• una volta al mese dopo i primi sei mesi, salvo
nel caso in cui una crisi personale richieda un
contatto intensivo.
Orario dello staff
Gli operatori lavorano generalmente in orari
non convenzionali, in modo da poter utilizzare i
vari metodi di follow-up suggeriti e fornire servizi ai Beneficiari che hanno recentemente terminato il programma fuori dagli orari in cui sono
normalmente a scuola, lavorano o partecipano a
corsi di formazione.
Durante il consueto orario lavorativo o scolastico i CpI hanno modo di effettuare visite a scuola
o sul posto di lavoro, mentre nel fine settimana
o al termine della giornata possono essere attivi
per l’assistenza individuale e l’attività con piccoli
gruppi.
5.6.3 Contatto non invadente con le imprese
I servizi di follow-up devono essere inclusi
nell’attività quotidiana senza creare interruzioni
delle abituali attività di funzionamento aziendale.
Lo staff dovrebbe recarsi presso l’impesa nella prima settimana dopo l’avvio del contratto
per incontrare l’imprenditore o un supervisore.
Nella prima telefonata per concordare l’appuntamento, oppure durante la visita in azienda, l’operatore si può presentare come un esperto
con il compito di assistere il neoassunto nell’inserimento lavorativo e nell’acquisizione di nuove
competenze, come previsto. Durante l’incontro
l’operatore dovrebbe lasciare il proprio recapito
per essere contattato dal supervisore. Questa
interazione – come tutti i colloqui con l’impresa
– dovrebbe essere molto breve.
Alcuni imprenditori potrebbero essere interessati a far in modo che i Beneficiari del RdC
sviluppino alcune competenze specifiche, e potrebbero pertanto chiedere la collaborazione
del Navigator affinché segua e faccia da coach ai
Beneficiari nella fase di follow-up. Qualora questo si verifichi, sarà opportuno avere un colloquio più approfondito con i datori di lavoro.
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5.6.4 Lo sviluppo continuo
A causa dei bassi livelli di competenze e della poca esperienza lavorativa, i neoassunti sono
spesso destinati a lavori che esulano dai loro interessi, si presentano poco allettanti a causa di
orari lunghi o nel weekend, hanno supervisori
poco piacevoli e bassi salari. Se da una parte
questi lavori generano un reddito per i Beneficiari, tuttavia questi vanno incoraggiati a completare le attività previste dal loro piano personalizzato, per sviluppare quelle competenze
che li aiutino a raggiungere i propri obiettivi sia
formativi che professionali. Il CpI può aiutare il
Beneficiario a non interrompere il rapporto di
lavoro per almeno 6-12 mesi, supportandolo
nell’elaborazione di un percorso che lo porti a migliorare la propria condizione lavorativa
in quel lasso di tempo. Di seguito, alcune delle
strategie che si possono usare nello sviluppo del
piano individuale:
• definire obiettivi di breve termine per acquisire
alcune competenze specifiche. Incoraggiare i Beneficiari a partecipare alle attività formative e di
sviluppo delle competenze durante l’attività lavorativa;
• elaborare delle strategie di sviluppo professionale personalizzate, offrire consulenza e sostegno
a chi conclude percorsi formativi per raggiungere
la qualifica e ambire ad avanzamenti e promozioni
nel lavoro attuale;
• organizzare workshop dopo l’orario lavorativo
per lo sviluppo professionale;
• organizzare incontri una sera a settimana, al
mese o di sabato con professionisti dello sviluppo
di carriera per lavorare con i Beneficiari inseriti al
lavoro.
Assistenza per un rapido reinserimento lavorativo
Se il Beneficiario perde il lavoro, va aiutato a comprendere il motivo di questa perdita, e subito
dopo deve essere aiutato nella ricerca di nuova
occupazione. Il CpI deve cercare di aiutare il Beneficiario a trovare il lavoro entro quattro settimane.

Se in occasione della visita periodica sul posto di
lavoro, il datore di lavoro comunica di avere intenzione di licenziare il neoassunto, bisogna aiutarlo
a trovare un altro lavoro prima del licenziamento.
5.7 Aggiornamento del dossier del
Beneficiario
5.7.1 Quadro generale
Il dossier personale del Beneficiario, nel quale registrare dati personali, attività, risultati conseguiti, è uno strumento essenziale per il Case Management. Serve a pianificare le attività, nonché
l’erogazione e la valutazione dei servizi offerti a
ciascun utente, “certificando” l’assunzione di responsabilità nei confronti della persona beneficiaria e verso l’istituzione che finanzia la misura.
Il dossier contiene i documenti per l’ammissione alla misura; i documenti per la valutazione individuale; il Patto per il lavoro comprensivo del
piano personalizzato per l’inserimento lavorativo;
la registrazione della partecipazione alle attività
previste nello stesso; la documentazione relativa
a titoli di studio ed eventuali attestati conseguiti;
gli obiettivi raggiunti (ad es. lavoro); le eventuali
osservazioni.
5.7.2 Il dossier sulle attività
Il dossier sulle attività descrive l’incontro diretto
con il Beneficiario e può contenere i seguenti elementi: le modalità con le quali si è arrivati all’incontro (ad es., il soggetto si è presentato dopo
lezione a scuola oppure ha risposto alla richiesta
del CpI di effettuare un incontro); gli obiettivi e
il contenuto del colloquio; eventuali osservazioni sull’approccio del Beneficiario al colloquio; i risultati conseguiti; la pianificazione degli incontri e
delle attività successive. È importante registrare
l’esito dei colloqui e le attività nel più breve tempo possibile.
Può essere utile, inoltre, che il CpI annoti anche
eventuali informazioni indirette ottenute da altre
fonti, quali ad es. insegnanti, datori di lavoro, membri della famiglia (in questo caso, indicare fonte,
nome e data in cui l’informazione è stata fornita).
Ad esempio: “in data…. ho parlato con la madre
del Beneficiario… che ha dichiarato «…»”.

È altresì importante riportare nel dossier personale attività e risultati raggiunti relativi agli
obiettivi del piano personalizzato, oltre che i
servizi erogati e le tecniche di valutazione, documentando gli esiti positivi. Il dossier deve contenere una copia di ogni attestato, certificato,
votazione o report di valutazione, così come
altre informazioni e note ricevute da altre fonti.
Ad esempio:“ricevuto il report di valutazione di
… in data … da parte dell’assistente sociale …,
che indica la fine del periodo di prova”.
Al contempo, il CpI deve documentare eventuali esiti negativi delle attività e relative motivazioni, così come nel caso di un servizio
eventualmente non erogato. Non vanno assolutamente registrati commenti o valutazioni
personali dell’operatore.
Il dossier del Beneficiario deve essere redatto e
documentato in modo semplice, concreto ed
esaustivo, in modo da consentire la continuità
del servizio anche nel caso in cui operatori di
altri servizi subentrino nella gestione del percorso. È molto importante, comunque, che il
CpI sia in grado di bilanciare l’attenzione alla
compilazione del dossier con quella verso la
persona beneficiaria e gli obiettivi da raggiungere.
5.7.3 Contenuto e organizzazione del dossier
personale
La standardizzazione dei contenuti e l’organizzazione uniforme dei dossier personali sono
utili a garantire l’efficacia del servizio, perché
consentono ai CpI di localizzare le informazioni
in maniera rapida ed efficace.
La documentazione contenuta nel dossier deve
essere completa ed esaustiva, riportare il nome
del Beneficiario in ogni pagina, e la firma del CpI
insieme alla data ogni volta che un dato viene
inserito. Nel caso in cui si utilizzino dossier elettronici, la piattaforma deve garantire:
• l’integrità della documentazione. I dati da inserire nei fascicoli individuali devono riguardare il
percorso realizzato, i servizi erogati e i risultati
conseguiti;
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• la valutazione nelle diverse fasi del percorso,
inclusa quella iniziale che prevede l’analisi dei
fabbisogni del Beneficiario e che definisce i suoi
punti di forza e le potenzialità;
• la condizione socio-economica, nonché il percorso educativo e formativo già conseguito;
• le scelte formative di lungo periodo;
• le opportunità di inserimento lavorativo, il
supporto familiare, la storia professionale del
Beneficiario e il piano individuale con gli obiettivi misurabili di lungo periodo, nonché le attività
pianificate per raggiungerli.
In sostanza, il dossier deve contenere tutto
quanto riguarda l’utente, comprese le esigenze
e i fabbisogni relativi ad alloggio, vestiario, cibo,
trasporti, cura dell’infanzia, studio, cure mediche,
altri servizi erogati, formazione professionale, in
modo da consentire al CpI di tarare l’efficacia
delle azioni in base alla condizione complessiva
della persona. Nel dossier inoltre deve essere
inserita anche la documentazione che attesti l’erogazione di eventuali servizi di follow-up dopo
l’inserimento lavorativo, la corrispondenza, i
contatti con i Centri per l’Impiego o operatori
accreditati per l’erogazione del RdC, ma anche
altra documentazione che può essere richiesta
da chi gestisce o finanzia il programma, quali ad
esempio i dati finanziari.
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LAVORARE
6 LAVORARE CON LECON
IMPRESE LE IMPRESE
6.1 Quadro generale
I Beneficiari devono diventare lavoratori con competenze specialistiche, e i CpI devono colmare la
distanza che spesso esiste tra chi è alla ricerca di
un’occupazione e i datori di lavoro. Diventa così
imprescindibile la relazione con le imprese nello
sviluppo delle competenze della forza lavoro.
6.2 Cosa vogliono le imprese?
Gli imprenditori sono coscienti di cosa hanno bisogno. Gli operatori dei CpI dovrebbero conoscere
almeno in parte le esigenze dello specifico settore
produttivo. I programmi di formazione o i piani di
attività devono essere adattati nel caso di variazioni della domanda di competenze soft o nuove
tecniche per acquisire le abilità richieste. I servizi
devono essere personalizzati per riflettere le differenze tra un’impresa e l’altra, un settore produttivo
dall’altro.
Compito del CpI è aiutare le imprese negli adempimenti amministrativi per la richiesta del RdC,
nonché per la ricerca di incentivi fiscali ed economici derivanti dall’adesione a programmi per l’occupazione.
Le imprese si attendono il rispetto di determinati standard di qualità sia riguardo ai Beneficiari sia
per il servizio reso dal CpI. Il programma non avrà
alcun interesse per l’impresa se gli operatori che
si occupano dell’assistenza individuale e gli stessi
Beneficiari non rispetteranno gli standard di qualità.
6.3 Strategie per il coinvolgimento delle
imprese
Le strategie illustrate nei paragrafi successivi saranno da supporto per la costruzione di un rap-

porto di fiducia necessario al successo di un CpI
e delle persone che assiste.
6.3.1 Conoscere i propri partner e identificare
i loro interessi
Conoscere bene le imprese significa conoscere
il loro mondo e il loro settore, la dimensione
di crescita e quali sono i loro fabbisogni. Che
tipo di lavoro offrono? Quali sono le posizioni che possono crescere maggiormente? Quali
percorsi formativi, competenze, certificazioni o
titoli di studio sono necessari? Si prevede che a
breve l’impresa avrà bisogno di assumere grazie
a nuove commesse o stia cercando un canale
per nuove assunzioni? È consapevole di avere
bisogno di nuovi assunti con competenze specialistiche nelle nuove tecnologie?
6.3.2 Sviluppare un menu di servizi
L’operatore del CpI deve conoscere bene il funzionamento del RdC per instaurare un rapporto proficuo con l’impresa, ma soprattutto deve
essere ben inserito nel territorio di riferimento,
e deve inoltre conoscere tutti gli incentivi che
a diverso titolo possono essere fruiti sia dalle
imprese sia dai lavoratori. Questo ancor di più in
un paese come l’Italia, dove insiste una miriade
di incentivi proposti dai soggetti più differenti,
istituzionali e non.
6.3.3 Fornire assistenza
Il CpI assiste l’impresa nello sviluppo di quanto
necessario per la formazione, che si tratti del
piano formativo, dell’orientamento professionale o del materiale formativo. Sarà necessario
verificare periodicamente le attività dei Beneficiari per accertarsi che non insorgano problemi.
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All’imprenditore va fornito un numero di telefono che può chiamare ogni volta che abbia bisogno di chiarimenti o debba gestire delle problematiche. Il CpI deve essere pronto a sostituire
il Beneficiario, qualora il placement non dovesse
essere soddisfacente. Per adattare le caratteristiche del Beneficiario alla cultura dello specifico
ambito produttivo in cui viene inserito, potrà essere necessario intervenire sull’abbigliamento, la
puntualità, il modo di parlare e di comportarsi.
6.3.4 Sollecitare e ascoltare il feedback delle
imprese.
È importante ottenere un riscontro dal datore di lavoro dopo l’inserimento lavorativo. Il CpI
chiede all’imprenditore o ai suoi collaboratori
un feedback sintetico sulla persona inserita; in alcuni casi può essere utile l’organizzazione di focus group per raccogliere ulteriori informazioni.
Altrettanto importante è sentire le impressioni
del Beneficiario per verificare se si sia trattato di
un’esperienza positiva e valida.

sia come indicatore che come fattore di espansione economica, è necessario studiare gli andamenti
demografici.
Il passo successivo è concentrarsi sul sistema produttivo nazionale e su quelli locali – ciascuno con
le proprie vocazioni e “specificità occupazionali” –
e sui percorsi di istruzione e formazione adatti a
rispondere alle loro esigenze.
Tre le direttrici: l’economia esistente, l’economia
emergente e l’economia nuova.
L’economia esistente è la spina dorsale dell’identità economica di una certa area geografica.
L’economia emergente rappresenta una nicchia in
forte crescita, possibile futuro volano.
L’economia nuova è rappresentata dai settori su
cui una regione o il Paese intendono investire
nell’ambito di una strategia competitiva.
Il CpI, quindi, deve prestare la massima attenzione a:

6.4 Allineare gli obiettivi occupazionali con
il mercato del lavoro

a. la “domanda esistente”, fornendo un’analisi
dei settori produttivi e delle figure professionali richieste;

Realizzare l’analisi economica e quella della forza
lavoro è indispensabile per conseguire qualunque obiettivo occupazionale.

b. la “domanda emergente”, delineando i contorni dei settori produttivi e dei lavori che
stanno nascendo;

La prima stabilisce in che misura le condizioni
economiche influiscano sulla creazione di opportunità nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

c. i “nuovi settori produttivi e le nuove occupazioni”, identificando gli ambiti produttivi con
le nuove necessità e i lavori del prossimo futuro;

La seconda aiuta a definire la qualità della forza
lavoro in un determinato contesto territoriale.

d. i “fabbisogni occupazionali” delle imprese,
indicando le conoscenze e le skill utili a ricoprire un determinato posto di lavoro.

Entrambe, individuando carenze e criticità, servono a capire cosa fare per dare impulso allo
sviluppo del Paese.
6.5 L’analisi economica
Poiché la crescita della popolazione viene utilizzata
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6.6 Analisi della forza lavoro
Per tratteggiare un quadro chiaro occorrono i
dati relativi al tasso di attività, occupazione, disoccupazione, sottoccupazione e ai livelli di
istruzione e competenze.

Per questa ragione il CpI deve fornire periodicamente un’analisi di tutti questi fenomeni, descrivendo le principali tendenze del mercato del
lavoro e il gap di competenze, cioè la differenza
tra il livello di competenza posseduto e quello
richiesto.

45

APPENDICE
APPENDICE

CASO 1
NUCLEO FAMILIARE: il nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza è composto dai coniugi Fabio e
Mimma e dal loro figlio Tiziano. Il nucleo risiede a Monza, in provincia di Monza Brianza.
Tutti i componenti del nucleo, in quanto beneficiari del Reddito, sono obbligati ad aderire ad un percorso di inserimento lavorativo, devono essere convocati dal CpI di residenza ed hanno l’obbligo di
rilasciare la DID, se non già presentata.
Fabio ha già rilasciato la DID, mentre Mimma e Tiziano devono ancora rilasciarla.
Il loro CpI di residenza li convoca (tramite sms o mail) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio,
per un primo appuntamento.
FABIO
Ha 56 anni e da circa 3 anni ha perso il lavoro che svolgeva come tecnico specializzato nel comparto
dell’industria metalmeccanica.
Fabio ha già rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), per cui il CpI di residenza
lo convoca (tramite sms o mail) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, per un primo
appuntamento.
Al primo appuntamento, l’operatrice del CpI, con il supporto del Navigator accoglie Fabio e illustra
brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se è
coinvolto in altra politica attiva.
Per essere esonerato, Fabio dovrebbe trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- avere “carichi di cura” nei confronti di minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti;
- frequentare corsi di formazione;
- percepire un reddito da lavoro autonomo o dipendente di importo, rispettivamente, pari o inferiore a 4800 euro o 8.000 euro.
Poiché Fabio non si trova in alcuna di queste condizioni è tenuto a stipulare il Patto per il lavoro.
Avendo già una DID attiva, il CpI procede all’aggiornamento della sua SAP (scheda anagrafico-professionale), rilevando che Fabio è impegnato nel percorso Dote Unica Lavoro. Essendo Fabio impegnato in una “politica analoga” all’Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione di
questa misura non gli verrà rilasciato l’AdRdC. Fabio continuerà a partecipare al percorso in cui è
già impegnato.

MIMMA
Ha 53 anni e svolge lavori saltuari come cuoca di servizi di catering.
Mimma non ha rilasciato la DID, per cui il CpI di residenza la convoca (tramite sms o mail) entro 30
giorni dal riconoscimento del beneficio, per un primo appuntamento.
Al primo appuntamento l’operatrice del CpI, con il supporto del Navigator, accoglie Mimma e illustra
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brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti eventuali condizioni di esonero
e se è coinvolta in altra politica attiva.
Per essere esonerata Mimma dovrebbe trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- avere “carichi di cura” nei confronti di minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti;
- frequentare corsi di formazione;
- percepire un reddito da lavoro autonomo o dipendente di importo, rispettivamente, pari o inferiore a 4800 euro o 8.000 euro.
Poiché Mimma percepisce un reddito da lavoro dipendente, risulta esonerabile dalla stipula del Patto
per il lavoro.
L’operatrice del CpI, con il supporto del Navigator, attraverso un colloquio di orientamento di base,
procede all’analisi del caso individuale: analizza le competenze, le motivazioni, le aspettative, i vincoli
e gli ostacoli di Mimma alla ricerca di una occupazione.
L’operatrice, con il supporto del Navigator, rileva che Mimma può essere facilmente occupabile e
quindi, pur essendo esonerabile, concorda con lei l’adesione al percorso di inserimento lavorativo
previsto, dal momento che il tempo impiegato nella attuale attività lavorativa è inferiore alle 20 ore.
Mimma pertanto stipula il Patto per il lavoro presso il CpI, impegnandosi ad accettarne gli obblighi e
rispettarne gli impegni previsti. In particolare è tenuta a:
- registrarsi al sistema online per l’incontro domanda-offerta;
- svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro;
- accettare di essere avviata alle attività individuate nel Patto;
- sostenere colloqui ed eventuali prove di selezione su indicazione del CpI;
- accettare una di tre offerte di lavoro congrue.
Il CpI concorda con Mimma la pianificazione dei successivi appuntamenti, utili ad individuare il percorso per il suo inserimento lavorativo.
Successivamente, il CpI registra gli esiti degli incontri e la consultazione del sistema online per l’incontro domanda-offerta, quale supporto nella ricerca attiva del lavoro.
Mimma riceve una comunicazione da parte di ANPAL (tramite sms o posta elettronica) con la quale
le viene rilasciato l’Assegno di ricollocazione.
In questa comunicazione sono indicate le modalità per effettuare:
- l’accesso al portale ANPAL;
- l’autodichiarazione di potenziale esonero (qualora Mimma renda tale autodichiarazione, l’attribuzione dell’AdRdC è sospesa fino all’esito delle verifiche da parte del CpI);
- le modalità di presentazione della DID (da effettuare qualora non sia stata resa);
- la scelta del soggetto erogatore dell’AdRdC e della data del primo appuntamento.
Mimma entro 30 giorni dal rilascio dell’Assegno di ricollocazione deve scegliere il soggetto erogatore della misura (CpI o soggetti accreditati), iniziando quindi un percorso di assistenza intensiva alla
ricollocazione attraverso la sottoscrizione del Programma di Ricerca Intensiva (PRI), affinché le venga
proposta un’offerta di lavoro congrua.
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Mimma, collegandosi al portale MyANPAL con le proprie credenziali, sceglie quindi il soggetto erogatore e fissa l’appuntamento.
La sottoscrizione del PRI con il soggetto erogatore scelto da Mimma sostituisce il Patto per il lavoro.
Mimma dovrà comunque ottemperare agli stessi obblighi previsti dal Patto per lavoro.
Mimma partecipa al percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione senza mancare mai un appuntamento e svolgendo le attività concordate con il soggetto erogatore dell’AdRdC.
Il soggetto erogatore individua una offerta di lavoro congrua per Mimma, che a seguito di un colloquio, viene assunta.
TIZIANO
Ha 20 anni e frequenta un corso per operatore della ristorazione, finanziato dalla Regione Lombardia.
Tiziano non ha mai rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e, poiché ha anche
un’età inferiore ai 29 anni, il CpI di residenza lo convoca (tramite sms o mail) entro 30 giorni dal
riconoscimento del beneficio, per un primo appuntamento.
Al primo appuntamento l’operatrice del CpI, con il supporto del Navigator, accoglie Tiziano e illustra
brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se è
coinvolto in altra politica attiva.
Per essere esonerato Tiziano dovrebbe trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- avere “carichi di cura” nei confronti di minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti;
- frequentare corsi di formazione;
- percepire un reddito da lavoro autonomo o dipendente di importo, rispettivamente, pari o inferiore
a 4.800 euro o 8.000 euro.
Poiché Tiziano sta svolgendo un corso per operatore della ristorazione, risulta esonerabile dalla stipula del Patto per il lavoro. Per tale motivo, rilascia al CpI un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445/2000, con la quale si impegna anche a comunicare al CpI il termine del motivo del suo
esonero.
Il CpI ricorda a Tiziano che il suo esonero dal Patto per il lavoro è valido fino al termine del percorso
formativo.
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CASO 2
NUCLEO FAMILIARE: il nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza è composto da Marco, residente e domiciliato a Campobasso, in un piccolo appartamento in affitto. È separato legalmente e
ha perso il lavoro che svolgeva in un caseificio 22 mesi fa.
Il suo contratto di affitto è in scadenza e non verrà rinnovato: Marco deve cercare una nuova sistemazione.
MARCO
Ha 54 anni, non lavora da 22 mesi, ha fatto richiesta di NASpI (che equivale a rilasciare la DID) e
ha già stipulato un patto di servizio con un CpI. Attualmente percepisce una NASpI di 250 euro a
seguito del licenziamento e del decalage.
Marco ha già rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), per cui il CpI di residenza
lo convoca (tramite sms o mail) per un primo appuntamento.
Al primo appuntamento il CpI, con il supporto del Navigator, accoglie Marco e illustra brevemente
le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se è stato coinvolto
in altra politica attiva.
Poiché Marco non rientra in alcuna delle condizioni previste per l’esonero, è tenuto a stipulare il
Patto per il lavoro.
Il CpI verifica il rilascio della DID e, poiché Marco ha già una DID attiva, procede all’aggiornamento
della sua SAP (scheda anagrafico-professionale) sulla base del colloquio.
L’operatore del CpI, attraverso un colloquio di orientamento di base, procede all’analisi del caso
individuale.
Durante il colloquio l’operatore del Centro per l’Impiego, con il supporto del Navigator, ravvisa che
nel nucleo, composto esclusivamente da Marco, è presente una situazione di disagio a causa della
perdita dell’abitazione: infatti il contratto di affitto sta per scadere e non verrà rinnovato.
Inoltre l’importo basso della NASpI non consente a Marco di trovare una nuova abitazione.
Pertanto, avendo ravvisato tale criticità, l’operatore invia Marco ai servizi comunali competenti per il
contrasto alla povertà, al fine di individuare un supporto adeguato al suo bisogno.
I servizi comunali quindi convocano Marco per una valutazione preliminare della sua situazione e
individuano la criticità nella situazione lavorativa: se avesse un reddito adeguato potrebbe sostenere
le spese di affitto. Pertanto i servizi comunali supportano in ogni caso Marco nel trovare una soluzione alla condizione abitativa.
Entro 30 giorni il servizio comunale comunica al CpI che Marco ha un bisogno di tipo prevalentemente lavorativo, per cui è necessaria la sottoscrizione del Patto per il lavoro.
Marco viene convocato nuovamente dal CpI per la stipula del Patto per il lavoro e si impegna ad
accettarne gli obblighi e rispettare gli impegni previsti.
In particolare è tenuto a:
- registrarsi al sistema online per l’incontro domanda-offerta;
- svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro;
- accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto;
- sostenere colloqui ed eventuali prove di selezione su indicazione del CpI;
- accettare un’offerta di lavoro congrua tra le tre che gli vengono offerte.
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Il CpI concorda con Marco la pianificazione dei successivi appuntamenti, utili ad individuare il percorso per il suo inserimento lavorativo.
Successivamente, il CpI registra gli esiti degli incontri e la consultazione del sistema online per l’incontro domanda-offerta, quale supporto nella ricerca attiva del lavoro.
Marco riceve una comunicazione da parte di ANPAL (tramite sms o posta elettronica) con la quale
gli viene rilasciato l’Assegno di ricollocazione.
In questa comunicazione sono indicate le modalità per effettuare:
- l’accesso al portale ANPAL;
- l’autodichiarazione di potenziale esonero (qualora Marco renda tale autodichiarazione, l’attribuzione dell’AdRdC è sospesa fino all’esito delle verifiche da parte del CpI);
- la presentazione della DID (da effettuare qualora non sia stata resa);
- la scelta del soggetto erogatore dell’AdRdC e della data del primo appuntamento.
Marco entro 30 giorni da quando gli è stato rilasciato l’Assegno di ricollocazione deve scegliere il
soggetto erogatore della misura (CpI o soggetti accreditati), iniziando quindi un percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione attraverso la sottoscrizione del Programma di Ricerca Intensiva (PRI),
affinché gli venga proposta un’offerta di lavoro congrua. Marco decide di farsi aiutare, nella scelta del
soggetto erogatore, dall’istituto di Patronato che ha seguito per lui la pratica NASpI.
La sottoscrizione del PRI con il soggetto erogatore scelto da Marco sostituisce il Patto per il lavoro.
Marco quindi dovrà ottemperare agli stessi obblighi previsti dal Patto per lavoro.
Marco partecipa al percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione senza mancare mai un appuntamento, svolgendo le attività concordate con il soggetto erogatore dell’AdRdC.
Il soggetto erogatore individua un’offerta di lavoro per Marco in un caseificio a 50 chilometri di distanza dalla sua residenza e che Marco può raggiungere con mezzi pubblici entro 100 minuti.
L’offerta di lavoro è quindi congrua. Marco a seguito del colloquio viene assunto.
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CASO 3
NUCLEO FAMILIARE: il nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza è composto da due genitori,
Sandra e Tommaso, e dal figlio Enrico. Vivono nella provincia di Bologna in una casa di proprietà.
Tommaso è percettore di pensione diretta ed ha 68 anni, Sandra ne ha 61 e ha una disabilità certificata dall’INPS del 60%. Enrico invece ha 36 anni, non lavora e non studia, e ha una invalidità del 40%
derivata da una disabilità motoria causata da un incidente stradale.
Tommaso e Sandra sono esclusi dagli obblighi: il primo perché beneficiario di pensione e di età superiore a 65 anni, la seconda perché ha una disabilità così come definita ai sensi della Legge 68/1999.
Enrico, invece, ha una percentuale di invalidità che non rientra nei parametri previsti dalla Legge
68/1999. Pertanto è obbligato ad aderire ad un percorso di inserimento lavorativo e deve essere
convocato dal CpI di residenza.
ENRICO
Ha 36 anni, non ha mai lavorato, ha una laurea triennale in informatica. Ha dei problemi di mobilità a
causa di un grave incidente, che per un lungo periodo gli ha impedito di cercare attivamente lavoro.
Ha rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).
il CpI di residenza lo convoca (tramite sms o mail) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio,
per un primo appuntamento.
Al primo appuntamento il CpI, con il supporto del Navigator, accoglie il Beneficiario e illustra brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se il Beneficiario è stato coinvolto in altra politica attiva.
Poiché Enrico non rientra in alcuna delle condizioni previste per l’esonero, è tenuto a stipulare il
Patto per il lavoro.
Il CpI verifica se Enrico ha rilasciato la DID: poiché è stata resa, l’operatore aggiorna la SAP (scheda
anagrafico-professionale).
L’operatore, attraverso un colloquio di orientamento di base, procede all’analisi del caso individuale:
analizza le competenze, le motivazioni, le aspettative, i vincoli e gli ostacoli di Enrico alla ricerca di
una occupazione.
Durante il colloquio l’operatore del Centro per l’Impiego, con il supporto del Navigator, ravvisa che
è presente una situazione di disagio relativa alla disabilità ma che non è vincolante per l’avvio di un
percorso lavorativo. L’operatore, con il supporto del Navigator, rileva che Enrico ha una buona motivazione per la ricerca di un lavoro e, insieme, individuano il piano delle attività da realizzare per la
ricerca del lavoro e i relativi tempi.
Enrico quindi stipula con il CpI il Patto per il lavoro, impegnandosi ad accettarne gli obblighi e rispettare gli impegni previsti.
In particolare è tenuto a:
- registrarsi al sistema online per l’incontro domanda-offerta;
- svolgere azioni di ricerca attiva del lavoro;
- accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto;
- sostenere colloqui ed eventuali prove di selezione su indicazione del CpI;
- accettare un’offerta congrua. tra le tre che gli vengono offerte.
L’operatore concorda con Enrico la pianificazione dei successivi appuntamenti, utili ad individuare il
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percorso per il suo inserimento lavorativo.
Successivamente, il CpI registra gli esiti degli incontri e della consultazione del sistema online per
l’incontro domanda-offerta, quale supporto nella ricerca attiva del lavoro.
Enrico riceve una comunicazione da parte di ANPAL (tramite sms o posta elettronica) con la quale
gli viene rilasciato l’Assegno di ricollocazione.
In questa comunicazione sono indicate le modalità per effettuare:
- l’accesso al portale ANPAL;
- l’autodichiarazione di potenziale esonero (qualora Enrico renda tale autodichiarazione, l’attribuzione dell’AdRdC è sospesa fino all’esito delle verifiche da parte del CpI);
- modalità di presentazione DID (da effettuare qualora non sia stata resa);
- scelta del soggetto erogatore dell’AdRdC e della data del primo appuntamento.
Enrico entro 30 giorni da quando gli è stato rilasciato l’Assegno di ricollocazione deve scegliere il
soggetto erogatore della misura (CpI o soggetti accreditati), iniziando quindi un percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione attraverso la sottoscrizione del Programma di Ricerca Intensiva (PRI),
affinché gli venga proposta un’offerta di lavoro congrua.
Enrico accede con le proprie credenziali sul portale MyANPAL e sceglie il soggetto erogatore.
La sottoscrizione del PRI con il soggetto erogatore scelto da Enrico sostituisce il Patto per il lavoro.
Enrico quindi dovrà ottemperare agli stessi obblighi previsti dal Patto per lavoro.
Enrico partecipa al percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione senza mancare mai un appuntamento e svolgendo le attività concordate con il soggetto erogatore dell’AdRdC. Tra le attività
individuate il soggetto erogatore propone un tirocinio formativo presso un centro di assistenza e
riparazione di computer.
A seguito del tirocinio, ad Enrico viene offerto un lavoro presso lo stesso centro di assistenza.
L’offerta di lavoro risulta congrua poiché la sede di lavoro è a 30 chilometri di distanza dalla sua
residenza e che può essere raggiunta con mezzi pubblici entro 100 minuti.
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CASO 4
NUCLEO FAMILIARE: il nucleo beneficiario del RdC è composto da Leonardo e Cristina, genitori
di Francesco.Vivono a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in una casa di proprietà ereditata. Non
hanno parenti prossimi.
Leonardo ha 40 anni e da 10 mesi ha perso il lavoro di impiegato come responsabile della sicurezza edile.
Cristina ha 38 anni ed è docente a contratto presso l’Università Federico II di Napoli, da cui ricava
un reddito inferiore agli 8000 euro annui.
Francesco ha 5 anni e frequenta la scuola dell’infanzia.
CRISTINA
Cristina non ha rilasciato la DID, per cui il CpI di residenza la convoca (tramite sms o mail) entro 30
giorni dal riconoscimento del beneficio, per un primo appuntamento.
Al primo appuntamento il CpI, con il supporto del Navigator, accoglie Cristina e illustra brevemente
le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se è coinvolta in
altra politica attiva.
Poiché Cristina percepisce un reddito da lavoro dipendente inferiore a 8.000 euro, può essere esonerata dalla stipula del Patto per il lavoro. Cristina sceglie di essere esonerata, per continuare il suo
percorso all’interno dell’Università.
LEONARDO
Leonardo ha già rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), per cui il CpI di residenza lo convoca (tramite sms o mail) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, per un primo
appuntamento.
Al primo appuntamento il CpI, con il supporto del Navigator, accoglie Leonardo e illustra brevemente le caratteristiche del percorso, verifica se sono presenti condizioni di esonero e se è coinvolto in
altra politica attiva.
Poiché Leonardo non si trova in nessuna condizione di esonero, è tenuto a stipulare il Patto per il
lavoro.
Rispetto al nucleo familiare, quindi, solo Leonardo è obbligato alla stipula del Patto per il lavoro e a
partecipare ad un percorso di inserimento lavorativo.
Durante il percorso per la sottoscrizione del Patto per il lavoro e la definizione del piano personalizzato, l’operatore con il supporto del Navigator realizza una serie di attività:
• analisi iniziale, a partire dalla storia personale e professionale comprensiva di istruzione e formazione
• rilevazione delle aspirazioni e degli obiettivi futuri della persona, eventualmente modificabili durante il percorso;
• valutazione del livello di istruzione e delle abilità e delle competenze di base;
• verifica della necessità di servizi aggiuntivi per superare le barriere che ostacolano la partecipazione al mondo del lavoro;
• definizione del piano personalizzato con gli obiettivi a lungo e a breve termine rispetto alle condizioni di partenza e alle opportunità del mercato del lavoro locale. Il piano contiene non solo gli

54

obiettivi ma anche tutti gli aspetti utili alla sua realizzazione:
• la definizione degli obiettivi raggiungibili, misurabili e orientati al risultato e le azioni concor
date finalizzate al loro raggiungimento;
• i servizi di supporto con la specificazione di enti, istituzioni o persone in grado di garantire
quanto necessario;
• i compiti e le responsabilità del Beneficiario.
Durante l’analisi inziale l’operatore del CpI, con il supporto del Navigator, cerca di instaurare con
Leonardo un rapporto di fiducia, con l’obiettivo di ricostruire la sua storia personale, familiare e
professionale, non limitandosi a raccogliere i soli dati anagrafici.
Nella ricostruzione della storia personale Leonardo, parlando di suo figlio Francesco, manifesta la
difficoltà di conciliare le attività lavorative con la gestione del bambino, non avendo un supporto
familiare su cui contare, tanto che, talvolta, lui e Cristina affidano Francesco ai vicini di casa.
Leonardo riferisce, inoltre, che il bambino manifesta una tendenza all’iperattività e che, quindi, spesso
si sente a disagio nell’affidarlo ai vicini di casa che non sanno come gestirlo.
L’operatore del CpI e il Navigator cercano, quindi, di approfondire la situazione di disagio del nucleo
familiare di Leonardo, individuando i servizi di supporto idonei, affinché Leonardo possa attivare con
maggiore serenità il suo percorso per la ricerca di una nuova occupazione.
Pertanto, avendo ravvisato tale criticità, l’operatore e il Navigator inviano Leonardo, Cristina e Francesco ai servizi comunali competenti, al fine di individuare un supporto adeguato ai bisogni del loro
nucleo.
Nella redazione del Patto per il lavoro l’operatore del CpI e il Navigator definiscono, insieme a Leonardo, gli obiettivi a lungo termine di occupazione, collegati all’analisi della situazione analizzata in
precedenza, e attivano gli enti e le istituzioni da coinvolgere per sostenere Leonardo e la sua famiglia.
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