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Introduzione
Il Manuale EUSE per la diversità (EUSET) è frutto di una collaborazione di
12 partners.
Premesse del Manuale EUSE per la Diversità
Il progetto del Manuale EUSE per la Diversità (EUSET) mira a trasferire e
adattare il manuale concepito nel progetto Leonardo a quattro regioni
Europee (centrale, settentrionale, meridionale e GB / Irlanda), migliorando
un materiale ben adattato a situazioni e circostanze specifiche.
Obiettivi del progetto
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
• condurre un’analisi dei bisogni in esclusione economica di persone
provenienti da situazioni svantaggiate (ad esempio i NEETS, i criminali e gli
ex detenuti e gli ex tossicodipendenti) nelle quattro aree delle regioni
europee
• esaminare il Manuale per l’inserimento lavorativo assistito,
personalizzando materiali per soddisfare le esigenze delle quattro regioni
e la traduzione in 9 lingue.
• esaminare il Manuale per garantirne l'applicabilità a specifici gruppi
svantaggiati mirati ad ognuna delle quattro regioni, oltre che ai soggetti
con disabilità, cioè NEETS, ex-detenuti ed ex tossicodipendenti
• testare il manuale adattato su base formativa con almeno 48
organizzazioni interessate o che erogano lavoro assistito nei paesi partner.
• fornire una formazione a tutti i partner per consentire loro di fornire una
formazione sull'uso del Manuale a livello nazionale ad almeno 24
organizzazioni.
• concordare norme minime per l’erogazione e un sistema di controllo di
qualità per la formazione sul Manuale.
Il progetto è guidato dall'Unione Irlanda del Nord per l’inserimento del
lavoro assistito(NIUSE) e i partner lavorano nelle quattro regioni.
I partner EUSET sono:
1. Northern Ireland of Supported Employment (Lead Partner)
2. dabei , Austria
3. Rytmus, Czech Republic
4. Kiipula, Finland
5. Theotokos Foundation, Greece
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6. Irish Union of Supported Employment, Ireland
7. Skinner, Italy
8. Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA),Portugal
9. Asociacion Espanola de Empleo con Apoyo (ASES), Spain
10. Activa, Sweden
11. supported employment schweiz, Switzerland
12. Status Employment Ltd, England, UK
La presente relazione è strettamente connessa con il primo obiettivo del
progetto:
• condurre un’analisi dei bisogni in esclusione economica di persone
provenienti da situazioni svantaggiate (ad esempio i NEETS, i criminali e gli
ex detenuti e gli ex tossicodipendenti) nelle quattro aree delle regioni
europee .
Premesse per il Manuale EUSE per la Diversità
Il modello per l’inserimento lavorativo assistito è stato originariamente
sviluppato per i soggetti con difficoltà di apprendimento. Grazie al suo
successo, è stato ampliato per includere tutti i settori della disabilità e più
recentemente è stato applicato a persone provenienti da altri gruppi
svantaggiati. Tuttavia l'applicazione ad altri gruppi dell’inserimento
lavorativo assistito non si è diffuso e ci sono risorse limitate per lo sviluppo
professionale e la formazione.
Alcuni studi europei riferiscono la necessità di maggiore materiale
didattico e di apprendimento riguardante l’inserimento lavorativo
assistito, per esempio nello Studio sull’inserimento lavorativo assistito
2011 (http://ec.europa.eu/) una delle raccomandazioni chiave era
"percorsi formativi per i job coaches".
Una risorsa inestimabile è stata sviluppat attraverso il precedente
progetto “Leonardo Progetto da Vinci Partnership Project” il quale si
adatterà ai professionisti che lavorano con persone provenienti da
situazioni svantaggiate.
La partnership lavorerà in 4 regioni, puntando su specifici gruppi
svantaggiati:
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Regioni
Centrale

Settentrionale
Meridionale

GB/Irlanda

Partener
Dabei- Austria
Rytmus- Repubblica Ceca
Supported Employment
Schweiz- Svizzera
Activa
Kiipulan
Asociacion Espanola de
Emploe con ApoyoSpagna
Associação Portuguesa de
Emprego ApoiadoPortogallo
Skinner- Italia
Theotokos FoundatonGrecia
Irish Association of
Supported EmploymentIrlanda
Northern Ireland of
Supported EmploymentIrlanda del Nord
Status EmploymentInghilterra

Categorie
NEETS

NEETS
Ex tossicodipendenti

Criminali
carcerati

ed

ex

Il Manuale EUSE adattato sarà testato e divulgato ai professionisti del
settore per accrescere la loro competenza nelle opportunità di assunzione
e mantenimento dell'occupazione dei loro clienti.
Attraverso tali obiettivi, i partners produrranno una risorsa su misura per i
professionisti che lavorano per l’inclusione economica dei soggetti
diversamente abili e dei soggetti con situazioni svantaggiate - NEETS,
criminali ed ex detenuti e ex tossicodipendenti.
L’ulteriore diffusione e valorizzazione del manuale adattato e la
formazione promuoverà l'adesione alle migliori pratiche riguardanti
l’inserimento del lavoro assistito e l'acquisizione di competenze chiave
nelle organizzazioni per la formazione professionale.
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Manuale per l’inserimento lavorativo assistito
Tale proposta si basa sui risultati di una precedente progetto Leonardo da
Vinci su iniziativa dell’EUSE (con partner principale il Dundee City ouncil)
nel triennio 2008 – 2010.
Il Manuale EUSE era basato sulle 5 fasi del lavoro assistito:
Impegno con il cliente
Profilo professionale
Ricerca del lavoro
Impegno con il datore di lavoro
Supporto dentro e fuori il posto di lavoro
Il Manuale contiene una serie di Documenti Programmatici (11) e Linee
Guida (5) che sono disponibili sul sito web EUSE ( www.euse.org ).
I documenti programmatici forniscono informazioni essenziali e rilevanti
per gli enti erogatori del servizio ma anche per i soggetti diversamente
abili, genitori / tutori, datori di lavoro e responsabili politici.
Le linee guida, pur coerenti con i documenti programmatici, sono più
didattiche e pratiche e forniscono una gamma di informazioni di base e
specifiche e consigli utili sui metodi di 'Come fare per ' svolgere un'attività
specifica all'interno dell’inserimento del lavoro assistito.
Il Manuale è una risorsa estremamente preziosa e se ampiamente
importato porterebbe standard più elevati a tutti i gruppi svantaggiati,
fornirebbe mezzi di garanzia di qualità e coerenza in tale approccio in tutta
Europa.
Tale progetto raggiungerà questo obiettivo risolvendo le limitazioni di cui
sopra affrontando le lacune dei materiali didattici per altri gruppi
svantaggiati, aggiungendo valore alle risorse esistenti in termini di
applicabilità regionale (inclusa la traduzione) e fornendo un approccio
coerente alla fornitura del lavoro assistito ad altri gruppi svantaggiati.
Il Manuale EUSE è stato prodotto dalla esperti di tutta l’Europa ed è stato
progettato per aumentare le conoscenze e le competenze dei
professionisti incaricati della fornitura di servizi per l’inserimento
lavorativo assistito. Il manuale si rivolge soprattutto agli enti erogatori del
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servizio e quindi è un punto di partenza ideale per gli obiettivi di tale
proposta.
Il Manuale EUSE per la Diversità aggiunge valore ai risultati e ai progressi
del precedente progetto Leonardo come segue:
• Il Manuale sarà adattato per soddisfare le esigenze di soggetti di altri tre
gruppi svantaggiati.
• Il Manuale sarà personalizzato per riflettere il contesto di quattro
regioni.
• Il Manuale è disponibile in nove lingue
• Il Manuale sarà preventivamente diffuso in almeno 12 paesi in tutta
Europa, attraverso la consegna di un manuale per la formazione e la
strategia di diffusione attuata dell'EUSE Conference / Manuale EUSE per la
Diversità.
Sarà garantito un approccio coerente e di elevata qualità all’inserimento
lavorativo assistito in tutta Europa. Ciò a sua volta migliorerà l'erogazione
del servizio rivolto ai soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati per
aumentare le loro opportunità di accesso ad un’occupazione retribuita nel
mercato del lavoro aperto.
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Metodologie
L’Analisi dei Bisogni include informazioni di natura quantitativa e
qualitativa:
• Indagini per individuare le politiche e le pratiche governative in ogni
stato, statistiche e dati demografici di ogni stato, strategie governative e
revisione in materia di ricerca e di relazioni.
• Analisi specifica attraverso gruppi di discussione. Ogni partner ha
coordinato gruppi di discussione o approcci simili (interviste), tra cui:
• Soggetti appartenenti ad un mirato gruppo svantaggiato;
• Organizzazioni per la formazione professionale che lavorano con
determinati gruppi svantaggiati / ONG
• ministeri / agenzie e policy makers
Il partner principale si è assicurato di elaborare una guida alla gestione dei
gruppi di discussione e le domande per garantire coerenza tra tutti i
partner e gli stati.
I dati ottenuti da ciascun partner sono stati raccolti in gruppi le cui
relazioni sono state inserite in questa relazione finale.
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Relazioni dei quattro gruppi
Regione settentrionale
Partners:
Kiipula, Finlandia
Activa, Svezia
Categorie – NEETS
Statistiche
Occupazione e formazione continua
I giovani in Svezia e Finlandia entrano a far parte della vita lavorativa
relativamente in ritardo. Nonostante le strategie continue e a lungo
termine per lo sviluppo delle opportunità dei giovani per ottenere
ulteriore istruzione ed entrare nel mercato del lavoro, le statistiche nella
Regione settentrionale non sono molto positive in questo senso.
In Finlandia ogni anno, circa 4 / 5.000 giovani di ogni età gruppo sono
lasciati senza un posto per la formazione continua. Inoltre, la mancanza di
un titolo di istruzione secondaria è un fattore significativo che causa
l'esclusione dei giovani dal mercato del lavoro e nella società.
Attualmente in Finlandia il numero di giovani senza un titolo di istruzione
secondaria è di circa 40.000. In Svezia uno studente delle scuole superiori
su quattro abbandona gli studi senza un diploma.
I dati più recenti pubblicati dal Ministero del Lavoro finlandese e
l’Economy dell’ottobre 2012 mostrano che il numero di giovani
disoccupati sotto i 25 anni era 30.600, 3.800 giovani in più rispetto al mese
di ottobre 2011. Il numero dei giovani disoccupati era 900 in più rispetto al
mese precedente.1
In Svezia il tasso di disoccupazione è due o tre volte superiore tra i giovani
rispetto al resto della popolazione. Mentre il tasso di disoccupazione per il
gruppo di persone di età compresa tra 15-74 è sotto o intorno al 10% il
tasso di disoccupazione tra i i giovani di età compresa tra 15-24 è tra il 201

http://www.tem.fi/files/34997/LOKA12.pdf
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30 %. Per i più giovani il numero potrebbe anche essere superiore
(Statistiska Centrale Byran).
Dal 1991 il tasso di disoccupazione per le persone di età compresa tra 2024 è aumentato dal 6,2% al 14%. E circa il 9% delle ragazze di età
compresa tra 18-25 vivono in famiglie che ricevono aiuti economici. Il
numero corrispondente per le donne adulte è del 3%. Per esempio, c'è
stato un significativo aumento dei giovani che non studiavano né
lavoravano di età compresa tra i 16 ei 25 anni nel periodo compreso tra
2007-2008.
Nel 2007 ci sono stati 85.000 soggetti che non lavoravano, il 52% di coloro
erano maschi e il 48% erano ragazze. Nel 2008 il numero è aumentato a
102.000 giovani. Né la recessione economica né le variazioni
demografiche possono spiegare questo aumento.
Complessivamente nella regione settentrionale, un problema cruciale è il
numero di giovani non incluso nelle statistiche ufficiali:
• In Finlandia tale importo è di circa 25.000.
• In Svezia i giovani di età compresa tra 16 e 19 tra sono circa 7.000 i quali
sono stati difficili da trovare e di età compresa tra di 20 e 25 sono circa
19.000.
Questi giovani costituiscono il cosiddetto "zoccolo duro" di giovani
emarginati, perché non partecipano all’istruzione o alla vita lavorativa, e
non sono neppure registrati come in cerca di lavoro. La posizione di questi
giovani viene complicata dalla divisione non chiara di responsabilità nel
lavoro di assistenza sociale e nell’assistere i giovani per accedere ai servizi.
Ciò che le statistiche suggeriscono è che i giovani sono più vulnerabili sul
mercato del lavoro rispetto alla vecchia generazione.
Le ricerche elaborate in Svezia suggeriscono che la situazione di questi
giovani a rischio è peggiorata e che continuerà a peggiorare.
Tale situazione rappresenta una realtà strutturale e non momentânea. 2
2

Nilsson & Wadeskog, 2008, Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - lönsamheten
att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och
unga, SEE & Skandia Idéer för livet.
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Azioni Politiche / ONG (casi in Finlandia)
Sono stati sviluppati servizi e programmi dai settori governativi e ONG per
risolvere tale problema, quali:
1. Garanzia per i giovani (FINLANDIA) 3
L'azione politica più importante del governo finlandese per affrontare la
disoccupazione giovanile è chiamato Garanzia per i giovani. La
realizzazione delle garanzie per i giovani per promuovere l'occupazione e
prevenire l'esclusione sociale è uno dei progetti punta di diamante del
governo finlandese. Garanzia per i giovani è stata lanciata il 1 ° gennaio
2013.
Garanzia per i giovani richiede che ad ogni persona sotto i 25 anni e ogni
neolaureato al di sotto dei 30 anni sia offerto un lavoro, un tirocinio, o un
corso scolastico o formativo, entro tre mesi dalla disoccupazione. Ogni
scuola garantirà un posto nella scuola secondaria superiore o altri mezzi di
istruzione scolastica e formazione, workshop.
L'obiettivo principale di Garanzia per i giovani è vista come un mezzo di
prevenzione. Il governo finlandese ha stanziato annualmente 60 milioni di
euro per Garanzia per i giovani. Le più importante sfide su larga scala sono
servizi sociale e sanitari insufficienti, la mancanza di posti di studio, i
problemi all'interno del sistema di istruzione, sostegno insufficiente per il
benessere degli studenti, per la consulenza all’orientamento e servizi di
pianificazione di carriera; nonché la poco chiara distribuzione delle
responsabilità degli enti. Garanzia per i giovani in Finlandia sarà fondata su
un approccio di partnership pubblico-privato in cui i giovani stessi sono
partecipanti attivi in questo forum.
Sulla base del programma di garanzia per i giovani varato in Finlandia, la
Commissione Europea ha messo a punto un programma completo che
sia sostenuto finanziariamente dal Fondo Sociale Europeo e da integrare
nelle politiche del lavoro di tutti gli Stati membri. 4
3

http://www.tem.fi/files/34215/Nuorisotakuu_1.1.2013_alkaen.pdf;

www.nuoristotakuu.fi)
4

European Comission Press Releases: MEMO/12/938 Event Date: 05/12/2012
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm
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2. Esempi di altre iniziative governative:
- Attitude Solution (Asenne meininki) è un'iniziativa sostenuta dal
Ministero degli Interni finlandese. E’ una campagna mediatica che aiuta i
datori di lavoro ei giovani che provengono da ambienti svantaggiati ad
incontrarsi. La campagna è stato lanciata dal Presidente finlandese (Sauli
NIINISTÖ) concentrandosi sulla prevenzione dei giovani a rischio
abbandono: "Prenditi cura delle tue buone abitudini e si prenderanno cura
di te"5.
Gruppo di discussione e interviste professionale - Principali risultati
I gruppi hanno difficoltà a relazionarsi con gli adulti, bassa autostima e
mancanza di fiducia verso le autorità, e inadeguate relazioni con il
governo.
Molti di loro hanno bisogno di sostegno pratico e assistenza per affrontare
e risolvere i problemi nella loro vita e l’aiuto dovrebbe arrivare nel
momento di necessità.
L’intervallo tra l’abbandono della scuola e l’ottenimento dell’assistenza è
troppo lungo e ciò può comportare la loro emarginazione dalla società.
Sono stati registrati segnali che indicano come molti genitori siano carenti
nelle abilità genitoriali perdendo il contatto con i loro giovani. Ciò significa
che tale categoria è molto spesso bisognosa di fondamentale aiuto
individuale.
Bisogni del cliente:
• Approccio olistico
• Supporto individuale
• La fiducia in un adulto
• Pari sostegno – fare gruppo con altri in una situazione simile
• Qualcuno che creda nelle loro capacità e potenzialità
• Professionisti che abbiano capacità di sognare e creare visioni di vita

5

http://www.tavallisia.fi/

http://www.tavallisia.fi/themes/site_themes/asioita/pdf/inenglish.pdf
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• cooperazione profonda e flessibile subordinata alle esigenze dei
partecipanti
• Requisiti che siano accettabii e raggiungibili
• un'assistenza appropriata da varie fonti cioè privato, governo e ONG
Sfide professionali:
• Come motivare il cliente
• Come affrontare la situazione dei clienti con adeguati rispetto e
atteggiamento
• collegamento reale tra il cliente e il lavoratore
• Metodo di impegnarsi con il cliente in comportamenti adeguati nel
lavoro e società
• Come trovare posti di lavoro adeguati per i clienti con particolari
esigenze
• Come co-operare con la famiglia del cliente
• Metodi per garantire al cliente la sostenibilità del posto di lavoro
I risultati generali - Messa in rete dei principali soggetti interessati è
essenziale per il successo dei clienti di tale categoria. Attori principali sono
i genitori, le scuole e le autorità sociali.
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Regione centrale
Partners:
Dabei, Austria
Rytmus, Repubblica Ceca
Supported Employment Schweiz, Svizzera
Categoria – NEETS
Statistiche
Il tasso di disoccupazione in Austria è a un livello inferiore rispetto alla
maggior parte Paesi dell'UE, ciò nonostante i giovani e gli anziani, nonché
migranti e le persone diversamente abili hanno maggiori probabilità di
essere disoccupati rispetto alle altre categorie. In tempi economicamente
difficili tali categorie hanno più probabilità di perdere il posto di lavoro e di
trovare più difficoltà per rientrare sul mercato del lavoro una volta
disoccupati.
Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), il numero di occupati
in Svizzera è aumentato dello 0,9% tra il 2 ° trimestre del 2011 e il 2°
trimestre del 2012.
Nello stesso periodo, il tasso di disoccupazione, come definito
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), è cresciuto molto
lievemente in Svizzera, passando dal 3,6% al 3,7%.
In Svizzera esistono due livelli di disoccupazione: • il livello individuale è spesso un problema di carenza nella formazione
(Migrazione, la mancanza di linguaggio).
• il livello strutturale è spesso causato da razionalizzazione o
globalizzazione (cambiamento dei luoghi di lavoro / fabbriche in un paese
con stipendi più bassi).
Nella Repubblica Ceca la disoccupazione giovanile è diventata un
problema serio. Più della metà dei giovani (sotto i 24 anni) è disoccupata
per più di 6 mesi e la maggior parte di loro cerca lavoro per più di un anno.
Il 25% dei giovani restano disoccupati tra i 6 e 11 mesi, quasi il 32% di loro
restano disoccupati per 12 mesi o più a lungo.
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Le statistiche più recenti (ottobre 2012) della Repubblica Ceca mostrano
che vi sono 35.000 di giovani senza lavoro. Nel mese di gennaio2013 il
numero è aumentato di 10.000 persone. Nella cifra totale del tasso di
disoccupazione è del 7%.
I datori di lavoro sono riluttanti a fornire posti di lavoro a giovani a causa
di:
• Mancanza di esperienza
• mediocre presentazione
• mediocre processo decisionale
• mancanza di capacità di lavoro in gruppo
Questioni specifiche per la categoria NEETS
Secondo il Piano d’Azione Nazionale, sono necessarie azioni speciali per
ridurre il tasso di disoccupazione giovanile e per ridurre il tasso di
abbandono delle scuole e dell'istruzione professionale.
In Austria c'è l'impegno politico di fornire istruzione e formazione
professionale a ogni giovane uomo o donna (Ausbildungsplatzgarantie).
D'altra parte abbiamo un piuttosto elevato tasso di disoccupazione di
giovani con diversamente abili a cui risulta difficile entrare nel mercato del
lavoro.
Nel 2012 il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 ei 24 era 7,6% e
quello del gruppo dai 20 a 24 anni era del 9 %, inoltre: • 14,6% dei giovani di età compresa tra i 20 ei 24 anni non aveva che una
qualifica di scuola dell'obbligo.
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• 8,6% aveva finito la scuola dell'obbligo e non frequentava altri istituti
d’istruzione.
• 8,2% apparteneva alla categoria NEETS.
I giovani con background migratorio hanno più probabilità di avere meno
qualifiche formali.
Secondo il Piano d’Azione Nazionale del Consiglio Federale, sono
necessarie azioni speciali per ridurre il tasso di disoccupazione giovanile e
per ridurre il tasso di abbandono delle scuole e dell'istruzione
professionale anche in Svizzera.
La Svizzera ha un alto tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-24
anni.
Nel 2009 il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 ei 24 era 8,2% e il
9% dei giovani di età compresa tra i 18 ei 24 non aveva che una
qualificazione della scuola dell'obbligo / Sekundar I (2009).
I giovani con background migratorio hanno più probabilità di avere meno
qualifiche formali. Così il 25% dei giovani con un background migratorio,
nati nel loro paese d'origine, hanno solo un esame finale in una scuola
dell'obbligo. 6
Nella Repubblica Ceca non ci sono programmi speciali per i giovani che
abbandonano la scuola. I giovani che finiscono la scuola elementare hanno
la possibilità di continuare la loro formazione in una scuola tecnica (un
programma professionale di 2 anni) o in una scuola secondaria
professionale o una scuola secondaria generale.

6

BFS. Statistischer Sozialbericht Schweiz 2011:32.
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Azioni Politiche / ONG / settore volontariato
Sono stati sviluppati servizi e programmi dai settori governativi e ONG per
risolvere tale problema:
In Austria è stato introdotto un nuovo servizio: Youth coaching
(Jugendcoaching) che si rivolge ai giovani dai 15 ai 24 anni nelle scuole e
fuori dalle scuole, con disabilità o appartenenti ad altre categorie
svantaggiate, NEETS.
Come funziona questo servizio: nella "discussione iniziale" è data una
visione d'insieme di ciò che il giovane si aspetta e il tempo necessario, ecc.
Fase 1 – impegno con il cliente, un appuntamento con un consulente in cui
vengono identificate le aree di supporto.
Fase 2 - Career Guidance, consigli dettagliati sul tema dell’orientamento
professionale, nonché assistenza nel prendere decisioni sulla direzione
verso cui il "viaggio" dovrebbe andare - apprendistato o scuola.
Fase 3 - Lavoro sui punti di forza e abilità, esperienza pratica, ecc
La durata del servizio è di circa un anno. Alla fine i giovani ricevono una
relazione - cioè raccomandazioni specifiche per il loro futuro. Hanno
inoltre la possibilità di richiedere il servizio in qualsiasi momento, se hanno
bisogno di ulteriore sostegno.
Non esistono dati disponibili in quanto il servizio è solo a livello nazionale
disponibile dall’inizio del 2013.
Per quanto riguarda la Repubblica Ceca non ci sono programmi speciali
per i giovani che lasciano la scuola.
Conclusioni
I servizi per il lavoro assistito sono disponibili in tutta l'Austria alla stessa
qualità, sia nelle zone sia rurali che urbane.
Sono possibili percorsi individuali per il mercato del lavoro. I servizi sono
basati sui bisogni dei clienti.
Il nuovo servizio Youth Coaching è disponibile anche a livello nazionale e
definisce una nuova categoria più ampia. L'obiettivo è quello di ridurre

19

l’abbandono delle scuole e aumentare le opportunità sul mercato del
lavoro di giovani.
Il processo a 3 fasi può essere un buon modo per garantire un supporto
centrato sull’individuo e i bisogni ai giovani. Esperienza e tempo
mostreranno l'impatto sulla categoria. La sfida è quella di raggiungere il
gruppo NEET.
Servizi per l’inserimento del lavoro assistito non sono disponibili in tutta la
Svizzera. Dipende dal livello della città e della tradizione del lavoro
assistito. La tradizione in Svizzera sta seguendo il sistema doppio
(Berufsbildung) riguardante la formazione professionale tra l'azienda e la
scuola professionale (Berufsschule).
Sono possibili percorsi individuali per il mercato del lavoro. Il nuovo
servizio del lavoro assistito è disponibile solo in progetti pilota, soprattutto
nelle grandi città.
Principali risultati dai gruppi di discussione e interviste
I risultati dei gruppi di discussione e delle interviste differiscono da paese
a paese. Questo potrebbe essere dovuto alla diversa situazione del
mercato del lavoro, quadro giuridico e programmi disponibili per le varie
categorie.
Tuttavia ci sono molti problemi comuni per tutti i gruppi che sono stati
evidenziati durante i gruppi di discussione:
• ingresso nel mercato del lavoro: richiede molto tempo; una volta
acquisita esperienza sarà più facile migliorare, arrivare ad un’occupazione
a tempo pieno
• mediocri qualifiche dei soggetti che abbandonano prematuramente la
scuola o il loro apprendistato senza una qualifica formale - devono
competere con altri gruppi ben istruiti per lo stesso posto di lavoro.
• i giovani che abbandonano la scuola senza sufficienti conoscenze di base
(per esempio le operazioni aritmetiche di base, lettura e comprensione di
ciò che hanno letto) hanno difficoltà a cercare lavoro, ottenere possibilità
di colloqui di lavoro o di trovare un lavoro / tirocinio
• Diversi problemi personali e sociali come i debiti, abuso di sostanze
stupefacenti e alcol,
• background migratorio (quindi scarsa conoscenza del tedesco,
soprattutto nello scritto)
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• immagine di se stessi e l'immagine pubblica con riferimento ai punti di
forza, interessi lavorativi, abilità, competenze sociali, salari, ecc
Secondo la visione del gruppo svantaggiato ci riferiamo recenti risultati
delle ricerche sociali condotte dall'Istituto austriaco, Institut für
Jugendkulturforschung: • I giovani pensano che non vi è alcuna possibilità di trovare un buon
lavoro per guadagnare da vivere
• I giovani pensano che quando fanno richiesta per lavori datore di lavoro
aspettatevi esperienza, ma nessuno è pronto a consentire l'esperienza
(come guadagnare esperienza senza un lavoro).
• D'altra parte trovano difficile trovare un lavoro retribuito - scivolano da
uno stage professionale a un altro, il più delle volte non pagato.
• I giovani pensano che ci dovrebbe essere un maggiore sostegno per loro
per scoprire i loro punti di forza e le esigenze così come per trovare il loro
modo giusto (quale professione, quale ramo è meglio per loro)
• Giovani migranti devono spesso affrontare pregiudizi
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Regione settentrionale
Partners:
Theotokos Foundaton – Grecia
Skinner – Italia
Associação Portuguesa de Emprego Apoiado – Portogallo
Asociacion Espanola de Emploe con Apoyo – Spagna
Categoria: Ex tossicodipendenti
Statistiche
Disoccupazione / esclusione económica
A causa della crisi economica, la disoccupazione nella popolazione
generale della Grecia è estremamente elevata e per i giovani fino all'età di
25 anni è del 56%. In Spagna la situazione è molto simile. In Portogallo e in
Italia queste cifre non sono così sfavorevoli, ma la recessione sta causando
molti problemi a persone in una situazione di svantaggio per entrare nella
mercato del lavoro.
Il divario tra gli Stati membri dell'UE in termini di disoccupazione continua
ad allargarsi, con una gamma di 20,4 punti percentuali tra i più bassi (in
Austria, 3,9%) e il più alto (in Spagna, 24,3%). Questa è la più ampia
gamma vista negli ultimi dieci anni. Differenze tra gli Stati membri dell’UE
sono al loro più alto, con un tasso di deviazione standard nel mese di
aprile 2012 vicino a 5 punti (vedi tabella 1). Al 22,4% nel mese di aprile
2012, il tasso di disoccupazione giovanile rimane estremamente elevato
rispetto al media, come la sezione per la gioventù di seguito conferma.

Chart 1: Unemployment rate in selected Member States Jan 2006-April 2012 (Lhs) and standard
deviation of Member States monthly unemployment rate (Rhs)
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Nel corso dell'anno 2012, l'occupazione in alcuni Stati membri ha
continuato a crescere. Germania, Polonia e Austria hanno registrato una
crescita nel corso dell'anno per il primo trimestre del 2012, da 620.000
(+1,5 %), 300.000 (+2,5%) e 70.000 (+1,8%), rispettivamente. D'altra parte,
gli Stati membri della regione settentrionale hanno assistito ad un
costante drammatico calo dell'occupazione negli ultimi quattro trimestri.
In Spagna, l'occupazione ha di nuovo registrato un netto calo, con 660.000
persone (-3,7%), mentre la Grecia ha visto un calo di 400.000 (-8,7%),
Portogallo (210.000 persone, -4,2%) e Italia (180.000 persone, -0,8%).
Nel corso dei 13 mesi fino ad aprile 2012, la disoccupazione nell’UE ha
continuato a crescere, da 0,9% (vedi grafico 2). Nel corso dei tre mesi ad
aprile 2012, la tendenza ha persistito con un aumento di 0,2% al 10,3%. In
termini di cifre di disoccupati, più di 2 milioni sono diventati disoccupati
negli ultimi 13 mesi ad aprile 2012.

Chart 2. Monthly unemployment rate (%) for young people (15-24), adults (25-74), male, female and
total Jan 06–Apr 12 in the EU

Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, la situazione nei paesi del
Sud è molto peggio. Il tasso di disoccupazione giovanile è sempre stato
intorno a 2,5 volte superiore al tasso per gli adulti. Queste cifre sono
drammatiche per la Spagna e la Grecia. La disoccupazione giovanile è
diventata una sfida importante in quasi ogni Stato membro.
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L’economia dei paesi del Sud si basa principalmente sulle piccole e medie
imprese, che sono costantemente in chiusura. Anche molte imprese
hanno e stanno continuando a trasferirsi in altri paesi così contribuendo a
posti di lavoro persi e a ridotta disponibilità di posti di lavoro. Tuttavia
speriamo che questa situazione cambi nei prossimi anni e nel frattempo i
governi devono implementare nuove misure sociali per proteggere le
persone in una situazione di svantaggio.
Questioni specifiche per gli ex tossicodipendenti
Migliorare la capacità di una persona per ottenere e mantenere
occupazione (occupabilità) è un elemento chiave per il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti. Gli interventi in questo settore riconoscono
che l'uso di droghe e problemi legati ad esso possono compromettere non
solo l'ingresso e il rientro nel mercato del lavoro, ma anche la capacità di
mantenere occupazione. La formazione professionale in Europa
comprende una vasta gamma di programmi che mirano a migliorare le
competenze e le qualità necessarie per trovare e garantire l'occupazione
compresi colloqui e presentazione delle proprie capacità, gestione del
tempo, alfabetizzazione informatica, autoefficienza e l'impegno a lavorare.
Inoltre, gli enti per i servizi di riabilitazione e i fornitori specializzati
dovrebbero offrire piani per sviluppare particolari competenze e qualifiche
professionali, come le autorità nazionali di formazione e i servizi per
l'impiego (OEDT, 2011a).

Chart 3. Drug users in the general population aged 15-64 in the last 12 months. Years
2001-2012
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In Portogallo, il Comitato Nazionale di Coordinamento delle droghe, delle
Dipendenze da droga e consumo dannoso di alcol assicura il
coordinamento e l’articolazione tra le varie amministrazioni coinvolte in
questi problemi. Attraverso il Decreto-Legge n 17/2012 del 26 gennaio, è
stato creato il direttore generale per gli interventi sui tossicodipendenti e
Dipendenze (Sidac), spegnendo l'Istituto per Droghe e per le
Tossicodipendenze, Istituto pubblico (IDT, IP) e l'introduzione di una
grande innovazione basata sul rafforzamento della pianificazione e del
monitoraggio nei programmi di riduzione del consumo di sostanze
psicoattive, per la prevenzione dei tossicodipendenti e per la diminuzione
delle dipendenze.
I principi fondamentali sono:
Concentrarsi sulla persona - interventi per abuso di sostanze non sono più
considerati l'ultimo obiettivo; qualsiasi intervento deve fare riferimento al
persona e dei suoi bisogni oggettivi e soggettivi, piuttosto che sulle
sostanze.
Territorialità – per una migliore comprensione, l'intervento e la
pianificazione, è necessario un aumento della gestione e pianificazione
locale e regionale.
Approcci integrati e risposte interne ed esterne – gli approcci e le
responsabilità devono essere costruite in un modo integrato, non
dissociando la realtà individuale e sociale. I servizi dovrebbero impostare i
loro interventi operativi utilizzando meccanismi di risposta globale, sulla
base di una coerente rete in grado di affrontare la complessità e la natura
trasversale delle droghe e dell’alcol e ai fenomeni correlati.
La Spagna riduce il consumo di cocaina tra i giovani dai 15 ai 34 anni, ma
rimane ancora il top europeo, 2012. La Spagna guida la classifica europea
dei sequestri di cocaina e hashish. Il Piano d'azione Nazionale in materia di
droga ha presentato un sondaggio sul consumo di alcol e abuso di droghe
in Spagna nel biennio 2011-2012. Il consumo di sostanze ipnotiche e
sedativi è diminuito; le donne consumano il doppio rispetto agli uomini.
Altro alle sostanze ipnotiche e ai sedativi, gli uomini consumano
maggiormente cocaina, quattro volte di più rispetto alle donne, e tre volte
di più cannabis (coloro che consumano maggiormante cannabis sono
giovani tra i 15 e 17 anni).
L'Italia è il quarto tra i paesi UE-27 per quanto riguarda le dimensioni della
popolazione, dopo la Germania (quasi 82 milioni), Francia (65 milioni) e
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Regno Unito (oltre 62 milioni). Nel 2011 l'Italia contava 59.464.644
cittadini. Il livello di esclusione sociale tra i consumatori di stupefacenti
problematici è generalmente alto, soprattutto tra gli utenti di oppio. I dati
sulle condizioni sociali di coloro che si sono sottoposti a trattamento
farmacologico nel 2010 mostrano che oltre la metà (56%) era disoccupato
e, negli ultimi cinque anni, tale percentuale è aumentata in 15 dei 24 paesi
dichiaranti dati di tendenza. Il basso livello di istruzione è comune tra i
pazienti che entrano in terapia, con il 38% che ha completato solo
l'istruzione primaria, e il 2% non ha anche il raggiungimento di questo
livello. E molti sono senza casa, il 10% di pazienti in terapia affermano di
non avere un alloggio stabile.

Buone pratiche - IFP e volontariato
In Portogallo l'occupabilità delle persone con esperienza di consumo si
realizza attraverso un lavoro congiunto tra SIDAC, l’Istituto Portoghese per
la formazione professionale e l'occupazione (IEFP) e le organizzazioni
coinvolte nella formazione professionale e dell'occupazione. Il rapporto
tra il SIDAC e IEFP, IP è di grande importanza, dal momento che tutte le
iniziative IEFP, IP, sotto la professionale guida di una formazione
professionale o di occupazione, sono rilevanti per il progetto di vita e la
reintegrazione delle persone che consumano sostanze psicoattive in
trattamento. Inoltre, è utile per raggiungere gli obiettivi che i
professionisti di entrambi i servizi articolino il lavoro e lavorino insieme.
Questo consente la creazione di strategie innovative per integrare nuove
persone, intervenendo in una linea di prevenzione di consumo, e il
distacco da recidive. Infine, questa combinazione consentirà l'adozione di
nuove strategie per rispondere ad una realtà dinamica. Il lavoro congiunto
mira a costruire un piano d'azione comune tra i due servizi con interventi
che rispondono ai bisogni.
Il piano d'azione nazionale sulle droghe del Ministero della Salute, dei
Servizi Sociali e uguaglianza in Spagna prende in considerazione la
commemorazione della Giornata Internazionale per lanciare una nuova
campagna di prevenzione. C'è stata l'adozione di un nuovo piano d'azione
sulle droghe 2013-2016, tra i quali ci sono proposte che comprendono
l'adattamento di una nuova serie di regole per impedire il consumo di
alcol ai minori e intensificare la prevenzione e migliorare la ricerca sulle
consumo di cannabis.
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In Grecia l’agenzia chiave di promozione dell'occupazione è
l’organizzazione Greek Manpower Organisation (ΟΑΕD), la quale però non
ha alcuna procedura specifica o eventuali metodologie adatte a questa
categoria svantaggiata. L’organizzazione ΟΚΑΝΑ collabora con i Centri per
la riabilitazione sociale e professionale (ΕΚΚΕΕ) ad Atene e Salonicco, ma
possono solo fornire consulenza e sostegno psicosociale ai clienti. I
programmi lavorano per aumentare l'autostima in modo che i clienti siano
in grado di trovare lavoro nel mercato del lavoro per conto proprio.
Un approccio promettente in Italia comporta l'integrazione di supporto,
come la consulenza professionale, formazione professionale e inserimento
lavorativo, all'interno di programmi di recupero dalla tossicodipendenza.
Tra i modelli che sono stati studiato è l'offerta di formazione professionale
per disoccupati tossicodipendenti che ricevono un trattamento
psicosociale in regime ambulatoriale. L’efficacia è stata anche valutata su
consulenza professionale individualizzata, supporto alla ricerca di lavoro,
lavoro assistita, caso gestione e altri interventi per il trattamento di
sostituzione clienti. Una serie di studi hanno prodotto risultati
incoraggianti per quanto riguarda le misure dei risultati, tra cui il tasso di
occupazione, il reddito, e servizi di welfare (OEDT, 2012b). Tuttavia, gli
interventi che producono sempre risultati positivi non sono stati
identificati, e le differenze di approccio, gli studi demografici, i risultati
valutati, e la mancanza di replica impediscono conclusioni definitive dal
momento che riguardano circa l'efficacia complessiva di tali misure (Foley
et al., 2010). Inoltre, le prove disponibili si concentrano quasi
esclusivamente su interventi di reinserimento sociale per i dipendenti
dall’oppio, mentre i bisogni dei pazienti in terapia che fanno uso di altre
droghe devono ancora essere affrontati in modo sistematico.
Le misure specifiche adottate in Portogallo a sostegno dell’integrazione
socio-professionale sono a) mediazione alla formazione professionale e all'occupazione – allo scopo
di sostenere l'assunzione di mediatori che accompagnano il processo di
integrazione professionale dei tossicodipendenti, che hanno o stanno
completando il trattamento.
b) Sulla esperienza di lavoro - stage per l'integrazione socio-professionale l'obiettivo è di promuovere l'accesso al lavoro, ad una vita lavorativa di
tossicodipendenti che stanno o hanno finito il processo di trattamento
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terapeutico in comunità, ambulatoriale o all'interno del sistema
carcerario, attraverso un corso di formazione pratica sul lavoro a
pagamento (le società).
c) Premio di integrazione socio-professionale - su misura per supportare
datori di lavoro che ammettono tossicodipendenti, di preferenza il
passaggio di una delle altre misure del programma, sotto contratto a
tempo indeterminato, opportunamente inquadrato da contratto il lavoro.
Questo supporto è compreso nel rimborso delle spese di retribuzione,
sociale sicurezza e altri.
d) Lavoro Asistito - destinato a sostenere gli enti che impiegano
tossicodipendenti, mediante la concessione di borse di studio per
sostenere alcune spese come sicurezza sociale, salario e altri.
e) Sostegno al lavoro autonomo - consiste nel condividere i costi di
investimento, inizio delle operazioni e dei costi operativi iniziali delle unità
di business che sono gestite da ex tossicodipendenti, opportunamente
inquadrati da organismi riconosciuti.
Principali risultati dei gruppi di discussione e interviste
Punti deboli
Feedback dei clienti appartenenti alla categoria: la maggior parte delle
persone in questo gruppo hanno un'istruzione e una formazione
incompleta e mancanza di competenze in modo che fanno sì che non sia in
grado di completare nel mercato di oggi. La loro vulnerabilità emotiva e
incapacità di controllare le reazioni alle pressioni e alle situazioni di stress
li svantaggiano ulteriormente e li mettono a rischio di recidiva. La
formazione scolastica degli soggetti è molto semplice, tutti hanno
completato solo la scuola primaria e quindi la loro situazione è più difficile
per trovare un lavoro. Inoltre non hanno fiducia in se stessi e non credono
di riuscire a trovare un lavoro perché hanno una scarsa immagine di se
stessi.
C'è ben poco aiuto nel trovare e mantenere un posto di lavoro a cielo
aperto nel mercato del lavoro. I clienti sono assistiti nella parte della
ricerca di lavoro, in attività quali la registrazione al servizio pubblico per
l'impiego, la compilazione di un curriculum vitae, ricerca su Internet. Ma, a
parte queste cose, non c'è una vera e propria attività simile al lavoro
assistito.
La situazione economica attuale nei paesi del sud e il tasso di
disoccupazione hanno un forte impatto sulla situazione delle imprese, che
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ostacolano l'accesso al lavoro. Le difficoltà economiche delle persone e
delle famiglie hanno un impatto sulla loro autostima.
Feedback professionali: ci sono diversi sottogruppi di persone che sono ex
tossicodipendenti, il gruppo con più alto rischio ad essere emarginato è
quello in cui la maggior parte delle persone non ha un posto di lavoro da
molto tempo; hanno perso la capacità di cercare un lavoro, di compilare
un CV, per introdurre lui / lei con un'immagine adeguata, sostenere un
colloquio e così via.
In passato ci sono state misure specifiche finanziate dal governo nazionale
o della regione che hanno permesso la realizzazione della formazione
professionale con stage e successivo impiego in aziende private.
Purtroppo, questi progetti sono di solito di durata limitata e attualmente
non sono disponibili.
Dal punto di vista del personale, ottenendo un lavoro per ex
tossicodipendenti è una sfida molto difficile. Il principale problema è che
nella maggior parte dei casi, dopo il periodo di riabilitazione, clienti
tornano alle origini da dove sono venuti. Spesso il risultato è una
riproduzione delle cause che hanno portato alla dipendenza dalla droga, e
il rischio di tornare indietro sullo stesso percorso è molto alto.
Il comportamento dei consumatori di stupefacenti in relazione alla realtà è
spesso un po’ 'infantile', come si può vedere dalla discussione di gruppo. I
sogni hanno la precedenza sul principio di realtà ed effettivamente
mostrano una generale sfiducia (Penso che andrò all'estero, voglio vivere
su una nave, in Inghilterra si è felice anche se si lavora come lavapiatti, ...).
Punti di forza
Feedback dei clienti appartenenti alla categoria: tutti loro hanno
dichiarato di essere a conoscenza dell'importanza del rapporto di lavoro
per orientare nuovamente la propria vita; dopo numerosi errori commessi
nel raddrizzare la loro strada; essi hanno deciso di non mentire più a se
stessi e agli altri.
Feedback professionali: le persone che stanno seguendo un processo di
riabilitazione sono in una condizione migliore di altri al di fuori del
trattamento; devono seguire i termini e le regole ed accettare
monitoraggio, consulenza e valutazione. E’ inoltre più probabile che si
verifichino corsi di formazione e acquisizione delle competenze sociali. Le
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persone in questa categoria svantaggiata hanno il potere, la persistenza, la
devozione e l’auto-disciplina, dopo aver trasformato le loro numerose
esperienze negative in positive in un breve periodo di tempo. Avendo
vissuto esperienze estreme e dopo i loro programmi di disintossicazione e
psicoterapia hanno acquisito un bagaglio di esperienze, conoscenze e un
certo grado di maturità. Il loro desiderio di cambiare la loro vita è un
importante fattore motivante.
Minacce
Al giorno d'oggi, la crisi economica ha provocato un aumento della
disoccupazione, il che significa una maggiore difficoltà a trovare lavoro per
questa categoria svantaggiata. C'era sempre una mancanza di servizi e
competenza in questo campo e ora la crisi ha aggiunto a questo tagli di
finanziamenti e di personale. Pregiudizi sociali e stigmatizzazione sono
ulteriori ostacoli che mettono in discussione questa categoria. Ora è più
difficile accedere ai finanziamenti, anche se i programmi di formazione
professionale e occupazionale continuano.
Feedback dei clienti appartenenti alla categoria: hanno paura di essere
esclusi per sempre dal mercato del lavoro; l'elevato tasso di
disoccupazione attuale nei Paesi del Sud è una seria minaccia per il loro
futuro. Il loro vecchio circolo di conoscenti e amici, è visto anche come
una minaccia in quanto può a volte portare a vecchi comportamenti.
Feedback professionali: l'attuale recessione economica e l’alto tasso di
disoccupazione sono la situazione peggiore che questa categoria deve
superare. Inoltre avere un’occupazione significa avere attività finanziarie e
questo può compromettere l'individuo se le finanze non sono gestite
correttamente.
Opportunità
Feedback dei clienti appartenenti alla categoria: mantenere il processo di
riabilitazione dà loro l'opportunità di andare avanti per cercare un posto di
lavoro con l’assistenza di un professionista. Vi è la possibilità di
riconoscere le loro competenze e capacità per cercare la giusta
corrispondenza lavorativa. Vogliono essere realistici e adattare la loro
ricerca ad un mercato dove la maggior parte delle opportunità è
attualmente nel settore dei servizi.
Feedback professionali: il lavoro autonomo può essere un’opportunità
anche per essere considerato; il Progetto EUSET è un opportunità di
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guardare al lavoro assistito e all’inclusione nel mondo del lavoro
all’interno di un processo di riabilitazione.
Conclusioni
• Le persone in un processo di riabilitazione per superare un periodo di
dipendenza dalla droga, soprattutto quelli disoccupati di lunga durata,
devono essere sostenute durante la fase di ricerca del lavoro e nelle
seguenti fasi di processo di inclusione del lavoro, al fine di raggiungere e
mantenere un posto di lavoro nel mercato del lavoro aperto.
• Esiste un divario tra il mondo dei datori di lavoro e il mondo del sistema
sanitario e centri di riabilitazione.
• L'adattamento del modello del lavoro assistito a questa categoria di
persone dovrebbe essere molto efficace per ottenere inclusione nel
mondo del lavoro. Il job coach lavoro può essere un professionista
fondamentale per sostenere il datore di lavoro e il candidato durante il
processo dell'inclusione lavorativa.
• Il regime del lavoro assistito dovrebbe essere adottato dalle unità di
riabilitazione, è considerato come un aspetto fondamentale per
terminare il processo terapeutico.
Il lavoro è una parte fondamentale del processo di riabilitazione.
L’impegno al lavoro, infatti, consente di potenziare l'individuo e serve a
ritrovare l'autostima, che è essenziale per uscire dalla dipendenza.
Attualmente però l’inserimento al lavoro non segue una metodologia
specifica, ma segue percorsi diversi secondo il caso specifico
• È evidente che la più grande preoccupazione per le persone che esce
dal tunnel della droga è la mancanza di fiducia da parte di persone,
soprattutto nel campo del lavoro. Il bisogno di assistenza è
particolarmente correlato con una figura professionale che può lavorare
in qualità di sponsor, qualcuno che sia in grado di garantire per il loro
comportamento, piuttosto che sulle competenze professionali.
• Un'altra chiara esigenza è quella di un supporto psicologico per
consentire ai clienti di far fronte e affrontare un eventuale rifiuto.
• Promuovere uno stretto legame tra la formazione professionale e
programmi per l'occupazione, in particolare con metodologie per
l’inserimento del lavoro assistito.
• Promuovere la formazione di tecnici in metodologie per l’inserimento
del lavoro assistito
Promuovere la formazione di coordinatori organizzativi in rete (reti
locali) e le metodologie per l’inserimento del lavoro assistito.
Diffondere le esperienze di reti locali per organizzazioni di occupabilità.
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E 'importante avere più programmi e corsi per promuovere le
competenze.
È necessario un maggiore sostegno sociale.
In breve, è necessario un maggiore sostegno per l'accesso e il
mantenimento dell’occupazione degli ex tossicodipendenti.
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GB e Irlanda
Partners:
• Irish Association of Supported Employment (Irlanda)
• Northern Ireland of Supported Employment (Irlanda del Nord)
• Status Employment Ltd (Inghilterra, GB)
Categoria – Criminali e ex carcerati. In questo documento la definizione di
criminale e ex carcerato sarà semplicemente qualcuno che è stato
precedentemente in prigione.
Statistiche
Irlanda del Nord
La popolazione carceraria in Irlanda del Nord non è grande - 1.465 (2009)
in confronto ai molti altri Paesi europei. L’Irlanda del Nord ha tre prigioni
ad alta sicurezza, prigione di Maghaberry e due carceri di sicurezza medie,
Magilligan e Hydebank. Hydebank è per i 16-21 anni di età e donne in
custodia cautelare.
Circa 30.000 persone sono condannate in Irlanda del Nord ogni anno.
Molti di loro hanno ricevuto le loro condanne per reati minori e pochi
rappresentano un pericolo, ma tutti possono vivere esperienze di
discriminazione quando fanno domanda per un posto di lavoro.
La Commisione per la libertà vigilata per l'Irlanda del Nord supervisiona
oltre 4.600 * trasgressori soggetti a una serie di ordinanze del tribunale e
sentenze in qualsiasi determinato tempo (* Statistiche provenienti da
PBNI pubblicazione Piano aziendale 2011-2014). La maggior parte dei
delinquenti non viene inviata in prigione ma sono spesso coinvolti in
molteplici ostacoli per l'integrazione.
L’Irlanda del Nord ha anche aggiunto difficoltà i suoi "ex detenuti" come
percepito dalla società come molti; a causa della recente storia del paese,
un certo numero di ex-detenuti sono noti come "prigionieri politici" che
portano un’ulteriore nuova dimensione alla sfida di occupazione. "A
Review off literature on republicanand loyalist ex—prisoners” del
professore Bill Roulston, Transitional Justice Institute, University of Ulster
(maggio 2011) ha sottolineato che gli "ex-detenuti hanno il quadruplo
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delle probabilità rispetto agli altri di essere disoccupati altri in Irlanda del
Nord; vari fattori militano contro l'occupazione: la situazione economica
generale, il rifiuto dei datori di lavoro di assumere, problemi di sicurezza,
accesso limitato alla formazione, nonché le norme di legge in base alle
quali gli ex detenuti possono essere legalmente discriminati in relazione a
talune occupazione opportunità ".
La Repubblica d'Irlanda
• La popolazione carceraria attuale è di 4.262 (15 feb 2013)
• Il tasso di prigionia in Irlanda è 96 per 100.000 della popolazione (mag
2012)
• La popolazione carceraria è aumentata del 400% dal 1970.
• il 60% delle persone che scontano pene per 6 mesi o meno sono poveri,
e sono spesso persone senza fissa dimora.
• Negli ultimi 14 anni, i numeri in custodia hanno aumentato di quasi il
100%.
• I prigionieri in Irlanda hanno 25 volte più probabilità di venire da (e
ritorno a) una zona gravemente povera.
• 85% dei morosi sono tornati in carcere entro quattro anni.
• 90,3% delle sentenze nel 2009 sono state per reati di natura non
violenta.
• 82,4% delle donne in carcere nel 2009 era per reati non violenti.
• il 57% dei condannati nel 2011 ha scontato una pena di 6 mesi o
inferiore.
• Oltre il 70% dei detenuti è disoccupato e una simile percentuale afferma
di non avere alcuna particolare commercio o professione*
* Questo non include i reati che rientrerebbero nel codice della strada poiché sarebbero atti pericolosi /
negligenti.)

Inghilterra
La popolazione carceraria di Inghilterra e Galles il 7 ottobre 2011 è stata
stimata 87.673 e la popolazione di donne in carcere nel Regno Unito è
4.635.
I dati ufficiali per l'Inghilterra e il Galles hanno mostrato che la metà di ex
detenuti due anni dopo essere usciti dal carcere nel 2008.
Si stima che l’ 86-90% delle persone con condizioni di salute mentale
disoccupati vogliano lavorare. La disoccupazione relativa alla salute
mentale tende ad essere più duratura rispetto ad altri problemi di
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disoccupazione correlati alla salute: 86% delle persone che chiedono
prestazioni relative alla salute per motivi di salute mentale lo fanno per
più di tre mesi; il dato comparabile per altre prestazioni ricorrenti relativi
alla salute è del 76%.
Sia a livello nazionale e internazionale, vi è un maggiore riconoscimento di
benefici del lavoro per la salute e il benessere di un individuo.
Disoccupazione / esclusione economica / occupazionale - delinquenti e ex
detenuti a confronto con la popolazione generale
Il tasso di occupazione nella regione Regno Unito e in Irlanda è in media
70%, con un tasso di disoccupazione in media del 10%. Queste cifre
tengono conto del numero di persone su Job Seeker Payment, che sono
considerati attivamente nella ricerca di lavoro.
Il tasso di disoccupazione tra gli ex-detenuti è alto. Risultati provenienti da
dati forniti da un progetto di collegamento per l’illecito, l’occupazione e
benefici indica che il 75% degli ex-detenuti hanno avuto benefici ad un
certo punto nei 2 anni dopo il rilascio dalla prigione mentre il 47% dei exdetenuti stanno ancora sostenendo prestazioni di lavoro 2 anni dopo
rilascio (pubblicazione Ministero della Giustizia e il Ministero del lavoro e
delle pensioni, 2011).
Questioni specifiche per i criminali ed ex detenuti
Discussioni di gruppo di ex detenuti hanno individuato i seguenti
punti chiave centrali per le loro preoccupazioni:
Esclusi dall'istruzione;
Esperienze negative con programmi di formazione;
Nessuna o poche qualifiche;
Difficoltà ad ottenere referenze di affidabilità;
Fedina penale;
Mancanza di abilità o di un 'commercio';
Competere con altre persone che hanno migliori qualifiche,
esperienza e non in stato di difficoltà;
Il condizionamento del gruppo a non lavorare e mantenersi con i
benefici;
Il condizionamento del gruppo a non impegnarsi con la formazione,
mentre si è in prigione;
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L'alcol e altre dipendenze;
Nessuna aspirazione – nessuna stima nelle proprie capacità;
Accettazione da parte di altri;
La compilazione di moduli di domanda di lavoro;
Carcere è visto come un luogo di punizione piuttosto che come
Un luogo di riabilitazione e formazione;
Ottenere una possibilità con i datori di lavoro;
La rilevanza di istruzione / formazione e la possibilità di lavoro
dentro il carcere;
La mancanza di supporti e di orientamento per detenuti ed ex
detenuti;
La mancanza di coordinamento dei servizi.
Affrontare i bisogni educativi fondamentali dei detenuti può essere il
primo passo per garantire che i prigionieri progrediscano e ottengano
qualifiche. Vi è anche la necessità di creare collegamenti con le agenzie
esterne in modo che i detenuti possano continuare a studiare.
Divulgazione della condanna
In ogni stato partner esiste una legislazione e normativa specifica per
quanto riguarda la divulgazione dei reati, per esempio nell’Irlanda del
Nord l’Ordine di reinserimento dei detenuti (NI) del 1978, è l'unico pezzo
di una normativa diretta a tutelare i diritti dei trasgressori "riabilitati".
Sotto l'ordine, gli ex-detenuti che hanno smesso commettere crimini per
un considerevole periodo di tempo hanno il diritto di non rivelare la loro
fedina penale quando fanno domanda per la maggior parte dei lavori.
Dopo un periodo di tempo, la condanna può diventare "speso" il che
rende giuridicamente possibile rispondere "no" alla domanda "Hai
precedenti penali?” Un Al datore di lavoro non è consentito rifiutare di
assumere qualcuno o licenziarlo perché ha precedenti penali. In questo
caso non significa che il reato sia rimosso dalla fedina penale, ma
semplicemente che non c'è bisogno di dichiararlo.
Il periodo di tempo (cioè periodo di riabilitazione) dipende dall'età al
momento della condanna e la natura della pena ricevuta. L’Associazione
dell’Irlanda per l'assistenza e il reinserimento degli autori di reato
(NIACRO) ha prodotto una guida sulle condanne:
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Condanne

Piena assoluzione

Maggiorenni alla

Minorenni alla

condanna

condanna

6 mesi

Ordine

di

libertà cessazione della data dell’ordine o un anno

vigilata,

condizionale,

ordinanza cautelare
un anno dopo la scadenza dell’ordine

Un

periodo

5 anni

2 ½ anni

10 anni

5 anni

di

3 anni

detenzione di meno di
sei

mesi

l’art.45

del

secondo
CJ

(NI)

ordinanza 1998
Un

periodo

di

5 anni

detenzione di oltre sei
mesi ma meno di 30
secondo l’art.45 del CJ
(NI) ordinanza 1998
• pene detentive consecutive contano come un unica lunga sentenza
• Se è stata inflitta più di una pena detentiva, si applica il periodo più a
lungo
• Se si è ri-condannati nel corso di un periodo di riabilitazione, può essere
esteso
L’Ordine di reinserimento dei detenuti (eccezioni) (NI) 1979 (modificata
1987, 2001, 2003 e 2009) estende la normativa di alcuni tipi di impiego /
occupazioni che sono esenti dalla legislazione secondo cui tutte le
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condanne comprese quelle “spese” devono essere dichiarate e prese in
considerazione al momento di valutare l'idoneità di qualcuno per il lavoro.
La gamma di occupazione esenti ai sensi della legislazione continua a
espandersi. Le informazioni sulle condanne penali possono essere
verificate, a seconda della natura del posto di lavoro.
Nonostante questa legislazione sia stata creata per sostenere / proteggere
i delinquenti, bisogna affrontare una serie di difficoltà connesse ad essa, in
particolare: • periodi di riabilitazione tra i più lunghi in Europa
• L'elenco delle eccezioni è ampio (e crescente)
• Non è molto chiaro
Questioni generali per ex detenuti
• Gli ex-detenuti hanno 13 volte più probabilità di essere stati in cura da
bambini
• 10 volte più probabilità di aver marinato la scuola regolarmente
(Social Exclusion Unit, luglio 2008)
Tra gli autori di reati vi è anche la percezione che i casellari giudiziari sono
una barriera per trovare lavoro - per coloro che non hanno avuto alcuna
occupazione retribuita nelle 4 settimane precedenti alla custodia, il 16,2%
elencato precedente considera il casellario giudiziario come barriera per
ottenere il lavoro / in cerca di lavoro. (Surveying Prisoner Crime Reduction
Wave 1 results, 2010)
Una statistica chiave evidenziata dal Servizio Penitenziario dell'Irlanda del
Nord rivela che il 60% dei detenuti ha una disabilità nascosta (compresi
difficoltà di apprendimento) ovvero dislessia, ADHD, ASD ecc e problemi di
salute mentali.
La statistica inoltre evidenzia che i carcerati hanno più probabilità di
essere disoccupati prima del reato e dopo lasciato il carcere. Ciò implica
che vi è un circolo vizioso di reati che deve essere spezzato poiché la
ricerca ha evidenziato che l’occupazione impedisce reiterazione del reato.
Altre questioni generali provengono dagli individui stessi e comprendono:
• La paura del rifiuto;
• Problemi di scarsa autostima;
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• Scarsa motivazione;
• Paura di divulgazione della condanna;
• L'ansia per aver perso Prestazioni sociali
• La convinzione che il lavoro non è più un'opzione per loro.
Detenuti e problemi di salute mentale
La gestione dei detenuti vulnerabili, in particolare quelli con problemi di
salute mentale, all'interno del sistema carcerario è stato oggetto di
preoccupazione e critica per un certo numero di anni. La ricerca mette in
evidenza il valore di una multi-agenzia e di risposte multidisciplinari in
questa area di giustizia penale e considera le implicazioni per il servizio di
libertà vigilata a lavorare con i detenuti con problemi di salute mentale.
Da tempo è stato riconosciuto che dentro il carcere e tra la comunità dei
detenuti ci sono livelli più di malattie mentali e problemi di salute mentale
che nella popolazione generale (Danesh, 2002; Brinded, 2001; Meltzer,
2008; Duffy et al, 2006.). Le caratteristiche demografiche della
popolazione carceraria mostrano anche un utilizzo maggiore di droghe e
alcol in carcere rispetto alla popolazione generale (Fazel, 2006).

Buone pratiche - IFP e volontariato
I programmi governativi
Dichiarando che i detenuti debbano trovare un'occupazione stabile riduce
il loro comportamento offensivo tra il 30% e il 50%, il Servizio
Penitenziario dell'Irlanda del Nord (NIPS) sta sviluppando una strategia di
occupabilità per creare un collegamento tra le opportunità disponibili per i
prigionieri, attraverso la consegna di una gamma di servizi NIPS (che
comprendono non solo l'apprendimento e le competenze), e le tendenze
e le opportunità mercato del lavoro.
Nel giugno 2012, la NIPS ha prodotto una consultazione pubblica in
materia di una strategia di occupabilità per i detenuti. La spinta principale
di questa strategia è quella di garantire che possa essere raggiunta una
riduzione della recidiva, attraverso l'offerta di istruzione, formazione e dei
servizi per l'impiego per i detenuti.
Prima della recente riforma delle prigioni, sono stati sviluppati una serie di
iniziative di formazione professionale e di occupazione con il Servizio
penitenziario volte a dare ai detenuti esperienza di lavoro adatto,
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conoscenze e competenze professionali per migliorare le loro prospettive
di occupabilità sul loro ritorno per la comunità.
Oltre a questo ogni carcere ha un progetto di occupabilità specifico, come
nella prigione Magilligan che è stata coinvolta con una ONG locale tramite
progetti di giardinaggio e opportunità di esperienza lavorativa.
Un filone importante della strategia per l'occupazione NIPS per i detenuti
è stata l'istituzione di un Centro di Learning and Skills (3/11/2011) a
Maghaberry Prison per iniziare il lavoro di transizione degli individui alla
vita / lavoro dopo il carcere.
NIPS ha inoltre istituito un gruppo direttivo multi-agenzia che ha lavorato
per sviluppare e migliorare l'erogazione del competente Learning and
Skills ai detenuti in custodia e nella comunità che ha disabilità
nell’apprendimento e / o difficoltà di comunicazione.
Servizio di libertà vigilata
Il ruolo della Commissione per la libertà vigilata in ciascuna delle regioni
del Regno Unito e Irlanda è quello di aiutare a prevenire la recidiva
valutando i detenuti, sfidando il loro comportamento offensivo,
cambiando i loro atteggiamenti e comportamento, proteggendo così il
pubblico.
Funziona con una vasta gamma di ONG per fornire formazione
professionale e servizi basati sulla comunità di lavoro, come NIACRO,
Extern, Opportunità Gioventù, Azione Giovani, ecc
Dipartimento per l'occupazione e l'apprendimento (DEL) – Il DEL è
responsabile per l'ulteriore formazione professionale e dell’occupazione. Il
principale programma finanziato dal governo attuale per fornire assistenza
a ex-detenuti si chiama Servizio di intermediazione per l’occupazione
locale (LEMIS) (http://www.nidirect.gov.uk/lemis).
LEMIS è un'iniziativa progettata per aiutare i disoccupati nelle comunità a
superare quei problemi che impediscono loro di trovare e mantenere un
posto di lavoro in alcuni settori di alta disoccupazione e inattività
economica.
I consulenti del lavoro hanno una vasta conoscenza del mercato del lavoro
e forniscono un 'servizio per l'impiego professionale porta a porta' presso i
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loro uffici e presso i centri di sensibilizzazione nella vostra comunità. Un
Consulente per l'occupazione può sostenere e aiutare i clienti a trovare un
lavoro fornendo informazioni, consulenza, orientamento e aiuto pratico.
Organizzazioni non governative
Ci sono una serie di altre ONG specializzate che forniscono servizi di
occupabilità per i detenuti ed ex detenuti questi includono NIACRO,
Extern, Opportunità Gioventù, Azione Giovani e molti altri.
Associazione per l'assistenza e il reinserimento di detenuti dell’Irlanda
del Nord (NIACRO www.niacro.co.uk). L’associazione NIACRO è stata
ideata nel 1968 e mira a lavorare per ridurre il crimine e il suo impatto su
persone e comunità.
NIACRO fornire una gamma di programmi per aiutare gli ex detenuti o
persone a rischio reati per sviluppare uno stile di vita più stabile e
integrarsi all'interno delle loro comunità. Progetti in corso di NIACRO sono
i seguenti:
• APAC (aiutare le persone e le comunità) - lavora per ridurre
comportamenti anti-sociali e offensivi.
• Base 2 è un servizio di intervento di crisi, chiarimento e supporto per gli
individui e le famiglie che possono essere a rischio di violenza o di
esclusione dalla comunità. Base 2 dà alle persone consulenza pratica e
assistenza per l'edilizia abitativa e benefici e può aiutare con
l'organizzazione di viaggio.
• Jobtrack è una collaborazione tra NIACRO, la Commissione per la libertà
vigilata dell'Irlanda del Nord (PBNI) e il Servizio penitenziario dell'Irlanda
del Nord (PIN), che lavorano per aumentare l'occupabilità dei detenuti e
ex detenuti.
• Working with Employers NIACRO lavora con i datori di lavoro per
incoraggiare un trattamento equo per i candidati che rivelano precedenti
penali.
NIACRO lavora in collaborazione con una gamma di organismi di diritto
pubblico (per es. Dipartimento di giustizia, il Servizio Penitenziario,
Servizio di libertà vigilata, Giustizia minorile e Dipartimento per
l’occupazione e l’apprendimento, Dipartimento di Salute e Servizi Sociali)
ed ONG.
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Extern - (www.extern.org) fornisce assistenza sociale e sostegno servizi a
bambini, famiglie, adulti e comunità in tutta l’Irlanda del Nord e
Repubblica d'Irlanda. Questo include ex detenuti. Extern NI ha avuto inizio
nel 1978 e impiega 258 persone e Extern Irlanda nel 2004, impiega 95
persone. Extern offre un numero di progetti di occupabilità per i detenuti
ed ex detenuti tra cui: Extern Works: - fornisce programmi di formazione e occupazione assistiti,
che forniscono esperienza di lavoro e formazione accreditata per gli adulti
che sono senza casa e non seguono nessun corso di studi, o occupazione
per gli adulti che hanno vissuto, o che sono attualmente nel sistema di
giustizia penale.
Extern Recycle: Fornisce una gamma di corsi accreditati tra cui
competenze essenziali, soft skills e competenze professionali - IT, gestione
rifiuti, Catering, Magazzinaggio e WEEE riciclaggio.
Il modello di occupabilità utilizzato da Externo include la preparazione del
lavoro e delle competenze professionali, nonché lo sviluppo personale. Le
competenze professionali includono ristorazione, gestione dei rifiuti,
salute e sicurezza, IT e ricerca di lavoro.
Extern lavora in collaborazione con una serie di organizzazioni statutarie
(per es. Dipartimento di giustizia, il Servizio Penitenziario, Servizio di
libertà vigilata, Giustizia minorile e Dipartimento per l’occupazione e
l’apprendimento, Dipartimento di Salute e Servizi Sociali) e le ONG.
Irlanda
Community Return
Community Return è uno schema incentivato che prevede il rilascio
temporaneo di detenuti valutati dal Servizio penitenziario e ai quali è
consentito il rilascio temporaneo per il servizio sorvegliato alla comunità.
Community Return offre ai detenuti rilasciati con la condizionale
attraverso l'offerta di lavoro non retribuito, un’opportunità di riparare il
danno fatto dal loro comportamento offensivo alla comunità. Community
Return lavora su compiti di cui altrimenti non ci si occuperebbe e che reca
benefici alla comunità, ai quartieri, alle organizzazioni di volontariato e di
beneficenza, alle scuole locali e ad una serie di singoli membri della
comunità.
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Organizzazioni comunitarie che beneficiano del Servizio di
Finanziamento Il Dipartimento di giustizia e uguaglianza, attraverso
Servizio penitenziario, prevede il finanziamento di 46 organizzazioni a base
comunitaria (CBO) per sviluppare e fornire servizi per adulti nelle loro
comunità. Queste iniziative sono state sviluppate e sostenute per
soddisfare esigenze locali e valorizzare il lavoro del servizio di libertà
vigilata per cambiare il comportamento offensivo. La rete di CBO e
progetti svolge un ruolo importante per il Servizio penitenziario, con
l'aggiunta di una nuova dimensione ai servizi e sostiene che il servizio di
libertà vigilata sia in grado di offrire ai detenuti e alle loro comunità nel
ridurre i comportamenti recidivi e aumentare la sicurezza pubblica.
Regno Unito
Apex Scotland
Apex Scozia lavora con i datori di lavoro nel settore pubblico e privato per
sviluppare strategie di reclutamento che pongono l'accento sul rischio
riduzione. Essi forniscono servizi di istruzione e formazione per datori di
lavoro che consentono loro di introdurre e sostenere politiche non
discriminatorie di assunzione di riduzione del rischio. Questi servizi sono
commercializzati sulla base dei vantaggi reciproci per le politiche di
assunzione a società ed ex delinquenti.
Conclusioni
I detenuti ed ex detenuti affrontano molte barriere di accesso alle
opportunità di lavoro e la loro condanna penale non è la loro unica
barriera. I detenuti ed ex detenuti hanno una serie molto complessa di
questioni che influiscono sulle loro opportunità di lavoro, come mancanza
di competenze essenziali, mancanza di qualifiche, la mancanza di
formazione e capacità di lavoro, ma anche l’impatto dei loro stili di vita
(personale e sociale) sulle loro competenze di occupabilità. La più grande
barriera è la percezione che hanno il pubblico in generale e i datori di
lavoro che i detenuti non cambiano.
Questa accoppiata con il fatto che molti detenuti hanno una bassa
autostima suggerisce che il trasferimento dell'innovazione del Manuale
sull’inserimento del lavoro assistito potrebbe notevolmente aiutare le

agenzie che lavorano con detenuti per trovare occupazione nel mercato
aperto del lavoro.
E 'importante, piuttosto che facendo appello alla coscienza sociale dei
datori di lavoro, fare appello al loro senso commerciale e al valore di
dimostrare che le politiche di assunzione di riduzione del rischio che
coinvolgono la occupazione degli ex-detenuti hanno un senso
commerciale.
L'approccio di collaborazione che coinvolge i datori di lavoro, agenzie
statutarie, e organizzazioni di volontariato e comunitarie contribuiranno a
raggiungere questo obiettivo. Pertanto, il modello del lavoro assistito
assisterà questo processo.
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Conclusioni e raccomandazioni
I principali risultati delle sessioni di lavoro con le persone provenienti da
situazioni svantaggiate, persone con necessità di formazione professionale
e occupazionale o di altre organizzazioni che lavorano con categorie
svantaggiate / ONG e dipartimenti governativi / agenzie e responsabili
politici, sono stati:
Categoria NEETS:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Richiede molto tempo per trovare un lavoro
Scarse qualificche
Conoscenza di base scadente
Difficoltà nel coinvolgere nel processo di reclutamento
Diversi problemi personali e sociali come i debiti, abuso di sostanzae
stupefacenti o alcool
I datori di lavoro si aspettano esperienza, ma i datori di lavoro sono
riluttanti a consentire giovani l'opportunità di acquisire esperienza
I giovani pensano che ci dovrebbe essere un maggiore sostegno per
scoprire i loro punti di forza e le esigenze così come per trovare
indicazioni corrette
Giovani migranti che devono spesso affrontare pregiudizi
I giovani in alcuni stati (Finlandia) entrare nella vita lavorativa
relativamente tardi
Questi giovani costituiscono il cosiddetto "zoccolo duro" di
emarginati, perché non partecipano all’istruzione o alla vita
lavorativa, e non sono neppure registrati come in cerca di lavoro
In Svezia la responsabilità degli studenti, adolescenti che non vanno
a scuola ma che hanno meno di 20 anni, spetta ai comuni. È stato
confermato che esistono difetti in questo sistema e che molti
giovani non partecipano a qualsiasi forma di attività.
Difficoltà ad individuare un grande segmento dei giovani disoccupati
in un registro pubblico.
Ogni quattro studenti delle scuole superiori abbandona la scuola
senza un diploma
Una forma di emarginazione è l'esclusione dal mercato del lavoro

Ex tossicodipendenti
Confrontando i risultati:
Mancanza di competenze di occupabilità
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Mancanza di educazione di base
Mancanza di fiducia e stima in se stessi
Scarsa immagine di se stessi
Mancanza di esperienza di lavoro
Mancanza di competenze di occupabilità per trovare lavoro come
un modo per preparare un curriculum vitae, per presentarsi ad un
datore di lavoro, come condurre un'intervista
Non completamento della scuola dell'obbligo
Mancanza di formazione e / o esperienza in un settore particolare
Difficoltà nella gestione di stress e ansia
Vulnerabilità emotiva
Aumento della probabilità di recidiva
Mancanza di professionisti che sono specificamente addestrati nel
campo dell'occupazione
Coinvolgimento con la criminalità
Debolezza nel cambiare ambienti sociali
Oltre a queste esperienze, c'è ben poca assistenza nel trovare e
mantenere un lavoro. I clienti sono assistiti nella parte della ricerca del
lavoro, in attività quali, la registrazione al centro per l'impiego, la
compilazione di curriculum vitae, ricerca su Internet. Ma, a parte questo,
non c'è una vera e propria attività simile all’inserimento del lavoro
assistito.
Dal punto di vista del personale, ottenere un lavoro per ex
tossicodipendenti è una sfida molto difficile. Il principale problema è che
nella maggior parte dei casi, dopo il periodo di riabilitazione, clienti
ritornano alle loro origini da dove sono venuti. Spesso il risultato è una
riproduzione delle cause che hanno portato alla tossicodipendenza, e il
rischio di tornare indietro sullo stesso percorso è molto alto.
I detenuti ed ex detenuti
I detenuti ed ex detenuti incontrano molteplici ostacoli nel momento in
cui accedono nell’arena dell’occupazione, cioè
Mancanza di competenze essenziali,
Scarse qualifiche,
Mancanza di competenze professionali e di lavoro
Bassa autostima
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Scarsa motivazione
L'ansia in relazione alle attitudini della società
L'ansia in relazione alle prestazioni sociali
Altri problemi di alcolismo, salute mentale, ecc
Condizionamento del gruppo
Precedenti penali
In conclusione tutte le categorie svantaggiate consultate hanno molte
barriere simili a entrare nel mondo del lavoro e come tali potrebbero
beneficiare dal modello di lavoro assistito.
Proposte e raccomandazioni:
NEETS: molte persone hanno bisogno di sostegno pratico e di assistenza
per affrontare e risolvere problemi. Sono richiesti aiuti individuali
fondamentali, i quali permettono di evidenziare la situazione individuale.
Punti chiave / esigenze sulla base dei risultati sono:
Approccio olistico
Supporto individuale
La fiducia in un adulto
Gruppo di supporto con altri (situazione simile)
Qualcuno che crede nelle loro capacità e potenzialità
Capacità di sognare e creare nuovi orizzonti
Nessun programma pianificato
Un'attività nel più alto grado è flessibile e si adatta alle esigenze dei
partecipanti
Requisiti che sono ragionevoli e raggiungibili
Guida in caso di necessità e con il necessario (privato, alzarsi al
mattino)
Un aiuto concreto
Le organizzazioni lavorano con metodi e valori diversi. È importante per
aumentare il loro empowerment e la loro motivazione.
I job taster sono un utile strumento per guidarli nel mercato del lavoro e
permettono loro di trovare un lavoro che trovano interessante.
E 'essenziale che noi lavoriamo in maniera più efficace nella transizione tra
scuola e lavoro. Coinvolgendo uno studente preventivamente e
guidandolo verso il lavoro, gli effetti negativi di inattività diminuiscono.
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E 'anche importante che il sistema scolastico si sviluppi in un approccio più
individuale. Una maggiore diversità di soluzioni individuali nella scuola
porta buoni risultati.
Affinché il manuale sia più utile, dovrebbe presupporre un manuale / testo
basato sul lavoro motivazionale. Come motivare e ciò che è la
motivazione.
Abbiamo bisogno di strategie per lavorare attivamente con la rete e
perché è importante.
Il lavoro motivazionale, che tra i ragazzi spesso risulta essere gli stipendi e
tra le ragazze è spesso un contesto sociale - richiede di trovare
rapidamente i datori di lavoro interessati.
Ex tossicodipendenti
L'adattamento del modello del lavoro assistito a questa categoria
dovrebbe essere molto efficace per conseguire l'inclusione nel lavoro.
Rafforzamento delle politiche che sovvenzionano i datori di lavoro o il
lavoro autonomo (self-employed). Ci sono sussidi dal governo per posti di
lavoro che risultano essere un importante fattore motivante per i datori di
lavoro.
Creazione di servizi per il lavoro assistito.
Esempio dal Portogallo - Programma VIDA-Emprego (LIFE-JOBS
Programma), comprende:
a) mediazione alla formazione professionale e l'occupazione - è quello di
sostenere l'assunzione di mediatori che accompagnano il processo di
integrazione professionale dei tossicodipendenti, che hanno o stanno
completando il trattamento;
b) esperienza di lavoro
c) Premio di integrazione socio-professionale;
d) lavoro assistito;
e) Sostenere lavoro autonomo.
I criminali ed ex detenuti
All’interno di questa categoria svantaggiata il modello di inserimento
lavorativo assistito può affrontare molte delle barriera come: • Garantire obiettivi realistici
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• Adottare un approccio centrato sulla persona
• L'apprendimento sul posto di lavoro
• impegno con il datore di lavoro
• Affrontare fiducia in se stessi e autostima
• approcci multi-agenzia
• forza lavoro qualificata nelle questioni di occupabilità
• Il corso di sostegno
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