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Abstract 

La generalizzata riduzione delle risorse pubbliche, anche a favore delle persone con 

disabilità, stride con il loro numero in costante crescita. 

E’ dunque necessario progettare un nuovo modello di welfare nel quale le persone 

con disabilità diventino risorse produttive, compatibilmente con il loro stato, a 

beneficio di tutti gli Attori del sistema economico. 

Alla costruzione di una vera “società inclusiva” possono concorrere gli studi 

economico-aziendali che debbono considerare le persone con disabilità quali 

“stakeholder”. 

Le aziende, eliminando atavici pregiudizi, debbono valutare aspetti negativi e 

positivi dell’inserimento di un disabile in organico, utilizzando un innovativo 

“bilancio dell’inclusione” che consideri anche aspetti intangibili, oltre a quelli 

misurabili con modalità economico-finanziarie tradizionali. 

Analoghe modalità possono ispirare l’azione dei governi pubblici per valutare gli 

effetti problematici, ma anche i numerosi benefici, dell’inserimento delle persone 

con disabilità nelle realtà produttive. 

L’ambiente economico-sociale “glocale”, che sembra prevalere, dovrebbe favorire 

l’inclusione con i suoi principi di tolleranza e rispetto, pur affermando la centralità 

dell’impresa. 
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