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Valutare il “mindset ” delle organizzazioni: obiettivi e strumenti
S t e f a n i a P o r c h i a  - I r e c o o p V e n e t o



Obiettivi generali degli strumenti messi a punto

Fornire all’organizzazione degli strumenti di autovalutazione del grado 

di «evoluzione» del mind-set aziendale verso lo sviluppo delle 

trasversal skills nelle persone con disabilità in una logica di sviluppo 

dell’inclusione e della autonomia.

Non vanno usati per comparare diverse situazioni (anche se potrebbe 

essere possibile) o per creare delle graduatorie ma per sostenere il 

management nella riflessione strategica.

L’esito dell’applicazione VERITIERA degli strumenti potrà essere la base 

per attivare percorsi di miglioramento e per riapplicare gli strumenti a 

distanza di tempo per verificare la strada percorsa e quanto ancora si 

è distanti.



Utilizzo degli strumenti

Mindset
dell’organizzazione

Applicazione 
strumenti in 

maniera 
VERITIERA

Analisi dei 
risultati e 
riflessione 

interna 

Definizione di 
piani di 

miglioramento

Realizzazione 
dei piani di 

miglioramento

E’ importante che il management 

capisca l’utilità degli strumenti e li usi 

come forma di riflessione interna.

Prerequisiti:

- Comprensione delle domande

- Veridicità delle risposte

Analisi dei dati non con finalità di 

validità statistica ma di comprensione 

delle domande (anche rispetto alle 
culture dei diversi paesi) e di capacità 

di far emergere i lati deboli delle 

organizzazioni



Management: Questionario di 

autovalutazione per rendere esplicito 

il ruolo del management nel creare le 

condizioni per i professionisti 

dell’organizzazione di lavorare in 

un’ottica di sviluppo delle trasversal

skills per inclusione delle PcD

Primo strumento



Questionario per il  Management 

dell’organizazione

Indicatori



Il questionario è articolato in quattro aree tematiche:

1. Credenze e valori sulla qualità di vita, l’inclusione e la possibilità di 

migliorare le transversal skills nelle persone con disabilità

2. Sostegno al lavoro di rete

3. Condizioni che facilitano gli operatori nella pianificazione, organizzazione, 

gestione e controllo del lavoro

4. Innovazione e sostegno al cambiamento

A conclusione della compilazione del questionario è possibile utilizzare il file 

“Indicatori” per calcolare il punteggio ottenuto per ciascuna area.

Per ciascuna area è stato creato un indicatore derivante dalle risposte fornite 

alle domande presenti nel questionario il cui punteggio può variare da 0 a 1 

(0= valore minimo, 1= valore massimo): più l’indicatore si avvicina a 1 più 

il management può essere considerato efficace nelle azioni di supporto 

agli operatori. 



Come si passa dallo strumento all’indicatore?

Strumento

Indicatore0,18



Sono state raccolti 24 questionari, 6 

per ciascun paese (Belgio, 

Portogallo, Bulgaria, Italia)Sperimentazione



Qualche esempio…



INDICATORE A: 

CREDENZE E VALORI SULLA

QUALITÀ DI VITA, 
L’INCLUSIONE E LA

POSSIBILITÀ DI

MIGLIORARE LE

TRANSVERSAL SKILLS



INDICATORE A- CREDENZE E VALORI SULLA QUALITÀ DI VITA, L’INCLUSIONE E LA

POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LE TRANSVERSAL SKILLS

TOTALE  ( Ind_A1; Ind_A2; Ind_A3)

Valore min= 0 Valore max=1

Indicatore Value

Ind_A1 L’organizzazione promuove percorsi di autonomia lavorativa, 

abitativa, sociale per le persone con disabilità nel territorio?

Valore min=0 

Valore max=0,36

Ind_A2 Negli ultimi 2 anni, quante delle persone con disabilità che 

frequentano i servizi hanno fatto esperienze in contesti reali (lavoro, 

abitare, attività sportive, hobby, …)?

Valore min=0 

Valore max=0,32

Ind_A3 L’organizzazione si è dotata di strumenti per raccogliere 

bisogni, desideri e obiettivi individuali delle persone con disabilità?

Valore min=0 

Valore max=0,32



INDICATORE A1

Valore min =0 

Valore max=0,36

Ind_A1 L’organizzazione 

promuove percorsi di 

autonomia lavorativa, 

abitativa, sociale per le 

persone con disabilità nel 

territorio?

Distribuzione dei punteggi di tutte le 

organizzazioni

N
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a
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Punteggio



INDICATORE A2

Valore min =0 

Valore max=0,32

Ind_A2 Negli ultimi 2 anni, 

quante delle persone con 

disabilità che frequentano i 

servizi hanno fatto 

esperienze in contesti reali 

(lavoro, abitare, attività 

sportive, hobby, …)?

Distribuzione dei punteggi di tutte le 

organizzazioni



INDICATORE A3

Valore min =0 

Valore Max=0,32

Ind_A3 L’organizzazione si è 

dotata di strumenti per 

raccogliere bisogni, 

desideri e obiettivi 

individuali delle persone 

con disabilità? N
°

o
rg

a
n

iz
za

zi
o

n
i

Punteggio

Distribuzione dei punteggi di tutte le 

organizzazioni



Media di tutti i paesi= 0,85

Punteggio di ciascuna organizzazione

INDICATORE A- CREDENZE E VALORI SULLA QUALITÀ DI VITA, L’INCLUSIONE E LA

POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LE TRANSVERSAL SKILLS



INDICATORE C3

Ind_ C3 L’organizzazione si è 

dotata di un “profilo di 

competenza” per la crescita 

degli operatori che tenga 

conto del loro mindset sulla 

possibilità di sviluppare le 

transversal skills nella persona 

con disabilità, sulle sue 

potenzialità e sull’inclusione?

Valore min =0 

Valore max=0,17

Distribuzione dei punteggi di tutte le 

organizzazioni

N
°
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n
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i

Punteggio



INDICATORE C5

Ind_ C5 L’organizzazione ha 

attivato un percorso di 

revisione organizzativa e 

strutturale per raggiungere 

obiettivi di inclusione e qualità 

della vita delle persone con 

disabilità?

Valore min =0 

Valore max=0,17

Distribuzione dei punteggi di tutte le 

organizzazioni

N
°
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Punteggio



INDICATORE D2

Ind_ D2 Nell’ultimo anno, 

l’organizzazione ha 

pianificato azioni innovative? 

Valore min =0 

Valore max=0,34

Distribuzione dei punteggi di tutte le 

organizzazioni

N
°
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n
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i

Punteggio



TOTALE  (Ind_C1; Ind_C2; Ind_C3; Ind_C4; Ind_C5; Ind_C6)

Media di tutti i paesi = 0,66

Punteggio di ciascuna organizzazione

INDICATOR C - CONDIZIONI CHE FACILITANO GLI OPERATORI NELLA PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL LAVORO



Punti di forza Punti debolezza

INDICATORE A- CREDENZE E VALORI SULLA QUALITÀ

DI VITA, L’INCLUSIONE E LA POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LE

TRANSVERSAL SKILLS

INDICATORE B – SOSTEGNO AL LAVORO DI 

RETE

INDICATORE C - CONDIZIONI CHE 

FACILITANO GLI OPERATORI NELLA 
PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 

E CONTROLLO DEL LAVORO

INDICATORE D - INNOVAZIONE E 

SOSTEGNO AL CAMBIAMENTO

Necessità di un investimento su 

questi temi!
Consolidare o investire nelle 

situazioni più in difficoltà



Strategia: 
Analisi documentale

Secondo strumento



Analisi documentale

 Si tratta di uno strumento di analisi dei documenti presenti nell’organizzazione 

(vision, mission, politiche di gestione delle risorse umane, piano formativo, 

sistema qualità, …) per verificare la presenza o meno, all’interno di questi, 

degli obiettivi di sviluppo delle transversal skills e di inclusione delle persone 

con disabilità

 Lo scopo dell’analisi documentale è quello di promuovere una riflessione 

interna su quanto questa stia lavorando al fine di favorire lo sviluppo delle 

transversal skills e l’inclusione delle persone con disabilità o quanto siano 

esplicite e trasparenti le politiche organizzative.



Analisi documentale

1.Credenze e valori sulla qualità di vita, 

l’inclusione e la possibilità di 

migliorare le transversal skills

2.Sostegno al lavoro di rete

3.Condizioni che facilitano gli operatori 

nella pianificazione, organizzazione, 

gestione e controllo del lavoro

4.Innovazione e sostegno al 

cambiamento

In quali documenti?



Sono state raccolte 23 check lists:
6 dal Belgio,

5 dal Portogallo,

6 dalla Bulgaria,

6 dall’Italia 

Analisi documentale

Sperimentazione



Qualche esempio…



A – Credenze e valori sulla Qualità di vita, l’inclusione 

e la possibilità di migliorare le transversal skills 

A1) Benessere materiale, emotivo e fisico
A2) Rispetto per l’individualità
A3) Autonomia 
A4) Sviluppo delle competenze
A5) Sviluppo delle competenze trasversali
A6) Relazioni interpersonali
A7) Inclusione/partecipazione nella società
A8) Riconoscimento reciproco (convenzione ONU)
A9) Diritti e doveri



A – Credenze e valori sulla Qualità di vita, l’inclusione e la possibilità 

di migliorare le transversal skills 
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Presenza di ciascuna parola chiave- per ciascun paese



B – Sostegno al lavoro di rete

B1) Risorsa per la comunità

B2) Empowerment

B3) Connesso e sostenuto 

da/con ambiente 



B – Supporto alla rete
Presenza di ciascuna parola chiave- per ciascun paese
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C - Condizioni che facilitano gli operatori nel 

lavoro di pianificazione, organizzazione, 

management e controllo

C1) Assumersi rischi versus la 

sicurezza 

C2) Personalizazzione degli

interventi

C3) Costante valutazione e auto-

critica 

C4) Professionalità: formazione 

continua, innovazione, coraggio, 

sfide 



C - Condizioni che facilitano gli operatori nel lavoro di 

pianificazione, organizzazione, management e controllo

Presenza di ciascuna parola chiave- per ciascun paese
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Analisi documentale

In sintesi…

Si riscontrano differenze, a volte significative, fra 

i 4 paesi che hanno realizzato la 

sperimentazione

PUNTI DI FORZA:

-> Sostegno al lavoro di rete

PUNTI DI DEBOLEZZA:

-> Credenze e valori sulla Qualità di vita, l’inclusione e la 

possibilità di migliorare le transversal skills (in particolar modo 

per alcune parole chiave)

-> Condizioni che facilitano gli operatori nel lavoro di 

pianificazione, organizzazione, management e controllo

-> Innovazione e sostegno al cambiamento



Strumenti per aumentare la consapevolezza 

del management e per verificare i 

cambiamenti nel tempo volti 

all’empowerment dell’organizzazione … li 

potete trovare al link

https://www.irecoop.veneto.it/cognition-inclusion

https://www.irecoop.veneto.it/cognition-inclusion

