
Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004)
in Lavoro, Cittadinanza Sociale, 
Interculturalità

Tesi di Laurea

SOLO COSE SPECIALI PER 
PERSONE SPECIALI?

Relatore
Ch. Prof. Alessandro Battistella

Correlatori
Dr. Andrea Angelozzi
Dr.ssa Gabriella Bressaglia

Laureanda
Micaela Alari
Matricola 813531

Anno Accademico 
2012 / 2013



2



A chi mi ha aiutata ad arrivare fino a qui…
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“L’incapacità di inserire sul mercato del lavoro
 persone anche solo potenzialmente produttive

 è fonte di inefficienza sia da un punto
 di vista economico che sociale. 

Da un punto di vista economico si
 generano inutili sprechi di risorse e costi aggiuntivi

 per alimentare un sistema assistenzialista
 che non promuove la produttività di persone

 a vario titolo svantaggiate.
 Da un punto di vista sociale, invece, è innegabile come

 la promozione all’accesso al lavoro è condizione
 necessaria per l’affermazione

 della propria identità e dignità umana”.

Amartya Sen
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INTRODUZIONE 

Queste  pagine  sulla  riabilitazione  in  Psichiatria  nell’A.Ulss  n.  9  di  Treviso, 

incentrate  soprattutto  sull’inserimento  ed  il  reinserimento  degli  utenti  in  percorsi  di 

avviamento al lavoro, da un lato prendono spunto da un’occasione personale e dall’altro 

trovano interesse attuale dal convergere di differenti contingenze storiche sul Lavoro, 

tali da denotarlo oggi spesso come carenza, come problema, come questione irrisolta in 

misura ancora maggiore che nei decenni trascorsi.

E questo in un’area storico-geografica significativa, il cuore del Nordest italiano, 

che fin pochi anni or sono faceva del miracolo economico della sua impresa medio-

piccola probabilmente il principale strumento identitario della propria storia recente, con 

livelli  di  crescita  che  lo  ponevano  in  testa  ad  ogni  altra  area  produttiva,  su  scala 

mondiale.   Un’area  in  cui  la  disoccupazione  reale  era  prossima  allo  zero  e  dove 

nemmeno  le  fasce  di  varia  marginalità  avevano  problemi  specifici  di  accesso  ad 

un’occupazione.

L’occasione personale è nata dalla mia frequentazione del Dipartimento di Salute 

Mentale di Treviso a partire dal 2001, prima come tirocinante per il corso di Laurea in 

Scienze  dell’Educazione,  percorso  che  è  proseguito  con  uno  stage  di  un  anno, 

passando attraverso la mia esperienza professionale di Educatore e Coordinatore di 

Comunità Alloggio e contesti occupazionali aperti nel territorio trevigiano, giungendo nel 

2007 all’esperienza di tirocinio come Assistente Sociale presso lo stesso Dipartimento di 

Salute Mentale ed, infine, alla strutturazione come dipendente avvenuta nel 2010.

Sono quindi venuta in contatto con questi servizi, per la prima volta, negli anni in 

cui  l’avvio  di  una strategia  di  Salute Mentale  interamente nuova aveva ormai  preso 

velocità  e  volume  e  poteva  già  sommare  risultati  di  buon  rilievo  nella  riabilitazione 

psichiatrica e nell’inserimento lavorativo in particolare.

Entrare con tale veste in una delle sedi di un organismo complesso come un 

Dipartimento  di  Salute  Mentale  può  mettere  davanti  a  molte  esperienze,  ma  certo 

consente da un lato di mantenere uno sguardo più “esterno” ed equidistante rispetto a 

chi abitualmente ci lavora, mentre da un altro permette di partecipare in presa diretta ai 

lavori, alle attività, alle riflessioni particolari e generali sulla storia, sulla teoria e sulla 

prassi dei Servizi che lo costituiscono.
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Dalla mia posizione particolare, ciò che colpisce di quel periodo (1995-2003) è 

l’eccezionale velocità di espansione delle idee e delle realizzazioni in un campo che fino 

ad  allora  aveva  gravemente  segnato  il  passo.   Inoltre  se  ne  legge  la  grande 

complessità,  l’intreccio  di  norme,  leggi,  delibere,  iniziative,  confronti  e  scambi  che 

legava insieme, in una volontà comune, non solo il  settore direttivo della A.Ulss, ma 

l’intero territorio nei suoi diversi attori. Così come si ritrova, di quel periodo,  la possibilità 

d’accesso ad un numero e ad una qualità di risorse che oggi pare ormai definitivamente 

fuori portata.

Il leit motiv era pensare al lavoro in un’area che del lavoro aveva fatto lo stemma. 

Forse  DOVER pensare al  lavoro  se si  intendeva  applicare  le  indicazioni,  già  ormai 

datate, della legge 180 in termini di fruizione piena dei diritti da parte dei pochissimi che 

ne erano ancora esclusi: l’utenza psichiatrica storicamente più connotata. 

Questa era stata la scommessa lanciata in questo territorio solo apparentemente 

stagnante,  dove  invece  già  erano  pronte  iniziative  e  forme  organizzate  di  impresa 

sociale ed una precisa e matura volontà politica.

Il  DSM trevigiano degli  anni 1995-1997 era inoltre in posizione ideale per una 

confluenza d’idee:  da una parte  i  poli  universitari  di  Padova e  Verona e un po’ più 

lontano Trieste, da cui sarebbero uscite formule di collaborazione e reciproche proposte 

di formazione ed informazione, dall’altra l’esperienza già da tempo consolidata in tema 

d’impresa sociale avanzata che la vicina Pordenone poteva offrire, anche nella concreta 

figura  di  operatori  ed  esperti  che  fornivano  la  loro  consulenza  alla  direzione 

dipartimentale di Treviso.

Tutto questo ha spostato radicalmente il paradigma riabilitativo dall’interno delle 

istituzioni psichiatriche proprie (Centri di Salute Mentale, Centri Diurni, Comunità) verso 

l’esterno  del  territorio,  costituendo  un  laboratorio  di  idee  e  di  sperimentazioni 

assolutamente  nuove  per  l’area  della  Marca.   Il  senso  della  lezione  di  Saraceno, 

l’esempio  delle  vicine  Cooperative  Noncello  ed  Itaca  di  Pordenone,  l’esperienza 

maturata da Angelo Righetti in Friuli in tema d’impresa mista pubblico-privato sociale, 

insieme alla curiosità, alla volontà ed alla determinazione degli attori locali han fatto sì 

che la riabilitazione secondo l’asse casa-lavoro-socialità non si cristallizzasse mai in una 

o  l’altra  forma definitiva   di  qualche  “scuola  di  pensiero”,  ma si  proponesse  invece 

secondo  continui  rilanci  di  orizzonte  e  di  strumenti.   La  casa  non  è  stata  solo  la 

comunità, non solo l’accesso alle case popolari, non solo l’apertura di case famiglia, non 
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solo il ricorso agli alloggi offerti dai Comuni; è diventata anche la sperimentazione di 

successo dell’Affido Eterofamiliare (IESA), riprendendo e rinnovando un’eredità storica 

quasi misconosciuta nel nostro Paese.                                                                      La  

socialità non è rimasta confinata dentro i muri dei Servizi, ma è rapidamente uscita ad 

incontrare le iniziative territoriali già pensate per i ‘normali’.  Ha sollecitato e promosso la 

collaborazione con istituti, associazioni, privati che non hanno tardato ad aprire le porte 

all’utenza psichiatrica fino ad allora pensata solo come “speciale”.

Infine il  lavoro, la forma “definitiva e matura” dell’identità sociale come oggi è 

costituita,  ha  cercato  in  tappe  successive  forme  sempre  diverse  e  differentemente 

articolate di occasioni: dalla borsa lavoro in cooperativa all’inserimento tramite il SIL, dai 

progetti basati sull’invalidità civile certificata al ricorso alle modalità più innovative come 

il metodo IPS (Individual Placement and Spport),  nella convinzione che un orizzonte più 

largo di modelli e strumenti potesse intercettare il maggior numero di utenti e di bisogni 

possibile.

Ho articolato la mia tesi in cinque capitoli.   

Nel  primo capitolo  ho dato  una  breve contestualizzazione  storica  del  periodo 

dalla promulgazione della legge 180, confluita qualche mese dopo nella legge 833 del 

1978  che  istituiva  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  dando  un  accenno dei  successivi 

interventi legislativi:  legge finanziaria 724 del 1994 ed i due progetti-obiettivo “Tutela 

della Salute Mentale 1994-1996 e 1998-2000”.

Ho approfondito, in particolare, la situazione del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’A.Ulss  n.  9  di  Treviso  dalla  lenta  estinzione  dell’ex  Manicomio  Provinciale 

“Sant’Artemio” e degli altri presidi di ricovero psichiatrico, alla costituzione degli attuali 

servizi territoriali. Ho messo in evidenza la strada intrapresa sotto il profilo riabilitativo: 

sono  infatti  gli  anni  in  cui  sembra  potersi  applicare  un  pensiero  non  limitativo  e  di 

intrattenimento,  attraverso  il  recupero  dei  diritti  di  cittadinanza  che  si  pensa  debba 

avvenire principalmente lungo tre assi,  casa-lavoro-socialità, assi strategici rispetto ai 

quali la popolazione psichiatrica con disturbo severo presenta le carenze maggiormente 

invalidanti.

Nel secondo capitolo ho approfondito il tema del lavoro in relazione alla Salute 

Mentale. Da sempre infatti i pazienti psichiatrici sono stati “messi a lavorare”: il lavoro in 

manicomio  è  antico  come  il  manicomio  stesso.  In  seguito  ai  processi  di 

deospedalizzazione e grazie allo sviluppo di modelli di assistenza extraospedaliera, si è 

11



poco a poco sviluppata la cultura riabilitativa attraverso il lavoro, che a volte sottolineava 

l’aspetto di terapia occupazionale, a volte quello della formazione professionale, altre 

volte  quello  del  reinserimento  lavorativo.  Appare  evidente  che  orientare  le  politiche 

riabilitative  e  gli  interventi  in  questa  direzione permetterà  non solo  di  promuovere il 

benessere dell’utenza, ma anche di consentire un vantaggio economico per il soggetto 

e per la comunità nella quale è inserito, in modo particolare in un territorio come quello 

nel quale viviamo. 

Ho brevemente sottolineato la trasformazione del mercato del lavoro determinata 

dal processo di globalizzazione, evidenziandone i riflessi sulla Salute Mentale.

Nel terzo capitolo ho riportato i protocolli ed i progetti di inserimento lavorativo 

messi in atto dal DSM dell’A.Ulss n. 9 di Treviso che, a partire dalla fine del 1997, hanno 

iniziato ad acquisire una valenza prioritaria nell'ambito dei processi riabilitativi, con uno 

sviluppo sia quantitativo che qualitativo.  Per  rispondere in modo più adeguato ai diversi 

bisogni dell'utenza in carico, è stato sviluppato un insieme di strategie volte ad ottenere 

la contestuale presenza di ambiti riabilitativi, opportunità formative e di impiego reale. I 

contesti in cui tali esperienze si possono realizzare sono: aziende presenti sul mercato, 

attraverso il Servizio d’Inserimento Lavorativo (SIL); cooperative sociali di tipo B; realtà 

aziendali  di tipo produttivo, di natura diversa dallo stato giuridico di cooperativa, che 

possano garantire reali possibilità di impiego (vedi Progetto INTEGRA).

Nel quarto capitolo ho quindi esposto il progetto di ricerca finalizzata PIL (2008): 

“Per l’inserimento lavorativo. Per una valutazione dei modelli in uso nei Dipartimenti di 

Salute Mentale per l’inserimento lavorativo dell’utenza” che delinea, per la prima volta in 

Italia,  una  fotografia  del  funzionamento,  dell’organizzazione  e  delle  linee  di  politica 

seguite  dai  DSM  rispetto  ai  percorsi  di  formazione  e  d’inserimento  lavorativo.  Ho 

presentato  la  rielaborazione  dei  primi  dati  a  livello  nazionale,  pubblicata  lo  scorso 

novembre.  Per la Regione Veneto,  è stata individuata l’A.Ulss n.  9 di  Treviso come 

coordinamento scientifico per l’attuazione dell’indagine, nello specifico nominando il dr. 

Roberto Lezzi, dirigente medico di psichiatria nel DSM di Treviso, quale Responsabile 

Operativo  Regionale  (ROR)  e  la  sottoscritta  come  Assistente  di  Ricerca  (AR).  Pur 

essendo ancora in corso l’analisi dei dati regionali, il lavoro di raccolta mi ha permesso 

di segnalare preliminarmente alcuni aspetti significativi del contesto veneto. 

Infine nel quinto capitolo ho analizzato l’accompagnamento al lavoro tramite la 
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metodologia  IPS  (Individual  Placement  and  Support),  attivato  come  progetto 

sperimentale dal DSM di Treviso nel 2013. Attualmente si tratta dell’unica metodologia 

del  panorama internazionale  che  sia  evidence  based  per  l’inserimento  lavorativo  di 

pazienti psichiatrici.

Il modello IPS viene abbozzato nel 1970 come programma di ricerca in alcuni 

centri  universitari  americani.  L’applicazione  originale  si  rivolge a pazienti  con ritardo 

mentale ed autismo, ma già dal 1987 comincia ad essere utilizzato anche in ambito 

riabilitativo psichiatrico. 

In Europa il metodo IPS viene introdotto nel 2003 attraverso lo studio EQOLISE 

che si  pone l’obiettivo  di  valutare  l’efficacia del  metodo in sei  centri  europei:  Rimini 

(Italia),  Groningen  (Paesi  Bassi),  Londra  (Gran  Bretagna),  Sofia  (Bulgaria),  Ulm-

Gunzburg (Germania) e Zurigo (Svizzera). I risultati positivi dello studio EQOLISE hanno 

portato il  DSM di Rimini  a mantenere questa metodologia, integrandola a quelle già 

utilizzate da tempo. Nel 2011, grazie al Progetto Training Individual Placement Support 

(TIPS), presentato dall’A.Uls di Rimini in partenariato con la rete Enaip, tale metodo è 

stato allargato a tutti DSM della Regione Emilia Romagna.

L’ultima parte del capitolo è centrata sull’attivazione della metodologia IPS presso 

il DSM di Treviso, andando ad analizzare la fase di avvio della sperimentazione e le 

prime indicazioni preliminari di esito.

Queste pagine sono dunque una panoramica dell’orizzonte riabilitativo intrapreso 

dal DSM di Treviso in questi anni, non solo una fotografia, ma una serie di fotogrammi 

che ne descrivono la tessitura in momenti diversi e successivi.

Ed il lavoro prima di tutto, il reinserimento lavorativo, la riabilitazione incentrata 

sul lavoro sono la priorità quasi naturale di una Salute Mentale qui a Treviso perché, 

come  detto,  rappresentano  non  solo  simbolicamente  ma  in  concreto  la  colonna 

dell’essere sociale in una zona di sviluppo lavorativo e di produzione di ricchezza.

Oggi  mentre scriviamo,  quando il  lavoro manca o  è  delocalizzato,  “deportato” 

altrove,  ora  che le  fondamenta del  successo dei  decenni  passati  paiono esaurite  o 

rimosse, la Salute Mentale manca dove il lavoro manca, manca nelle persone normali, 

manca nello sconforto e nel declino delle prospettive future.                                     

Oggi pare chiaro a tutti, e tutti i giorni, che senza lavoro non c’è Salute Mentale e 

che nessun surrogato può prenderne il posto. Un’ovvietà un po’ meno evidente quando 

si era imboccata questa strada quasi vent’anni fa, partendo da zero.
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Rivedere adesso le politiche riabilitative del lavoro intraprese in quel periodo, a 

mio parere, impegna anche ad una futura prospettiva etica. Se è vero che questo è il 

momento di picco delle difficoltà delle imprese e dei lavoratori in tutti i settori e se è vero 

che siamo al punto più basso degli investimenti e delle garanzie pubbliche di welfare, 

rileggere quanto fatto fin  qui  e misurarne i  successi  spesso straordinari  ci  vincola a 

mantenere  e  continuare  l’opera.  La  tenuta  di  ciò  che  è  stato  così  faticosamente 

conquistato è una priorità.                                                                                                

Riprendendo le parole di Angelo Righetti riteniamo che il diritto non possa essere 

garantito da  un qualsiasi approccio etico-solidaristico, ma faccia parte invece di ciò che 

lo  Stato,  e  quindi  il  sistema pubblico,  debba  assicurare  costituzionalmente  e  senza 

ulteriori condizioni. Pensiamo che il diritto di piena cittadinanza passi necessariamente 

per  la  possibilità  di  uno scambio negoziale  alla  pari  tra  tutti  i  cittadini,  inclusi  quelli 

svantaggiati.   Assicurare tale diritto quindi, anche attraverso un percorso abilitativo, è 

primo dovere di un’istituzione di Salute Mentale.
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1. Capitolo

 

CONTESTUALIZZAZIONE STORICA

1.1  La nascita dei Servizi territoriali

La legge 180 del  1978,  confluita  integralmente nella  legge 833 del  1978 che 

istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, sancisce l’abolizione degli Ospedali Psichiatrici, 

il divieto di costruirne di nuovi e definisce una precisa procedura per attuare i ricoveri 

psichiatrici  nell’ambito  degli  Ospedali  Generali:  tutti  i  ricoveri  sono  volontari  ad 

eccezione di quelli che richiedono un Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) e un 

Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). È una legge quadro che fissa dei principi, ma 

non  detta  le  norme  attuative  su  come organizzare  i  DSM,  compito  demandato  alle 

Regioni; non ha una copertura finanziaria e non definisce le sanzioni per la mancata 

attuazione. 

Tutto ciò ha fatto sì che l’organizzazione dei servizi psichiatrici sul territorio sia 

avvenuta  in  maniera  disomogenea  e  che  la  legge  Basaglia  sia  stata  applicata  o 

disattesa in diversi modi. 

Si è trattati, infatti, di un percorso difficile da affrontare perché il  cambiamento 

doveva passare attraverso metodologie che avrebbero dovuto privilegiare la soggettività 

del malato, la partecipazione dei familiari e del gruppo sociale di appartenenza, lo studio 

e la ricerca delle cause che avevano prodotto la “follia” del paziente e la sua esclusione, 

l’apertura al sociale. Erano passi che non potevano essere avanzati senza un vasto 

movimento che ne appoggiasse la pratica quotidiana.

È vero anche che la riforma non si è totalmente realizzata perché è venuto a 

mancare, innanzi tutto, un forte piano governativo di coordinamento, di programmazione 

e  di  riconversione  della  spesa,  che  avrebbe  dovuto  indirizzare  i  finanziamenti 

specificatamente verso le strutture intermedie ed obbligare gli amministratori locali ad 

organizzare i servizi territoriali indispensabili a rilanciare la psichiatria oltre il manicomio, 

mantenendone alcune funzioni, come la terapia e lo studio clinico ed epidemiologico, 
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abrogandone  altre,  come la  sorveglianza  e  la  custodia,  aprendone di  nuove,  come 

l’offerta di un reinserimento territoriale.

Appare chiaro inoltre che nessuna legge, nessun proponimento, nessun progetto 

può produrre un effetto se non si costruisce una viva coscienza partecipativa e creativa, 

capace di radicarsi nel territorio, tra la gente, e di farsi credibile ipotesi innovativa e 

condivisa.

Negli  anni  Novanta  sono  state  presentate  diverse  proposte  per  modificare  la 

legislazione vigente,  ma solo con la legge finanziaria 724 del  1994 viene sancita la 

definitiva  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici  entro  il  31  dicembre  1996,  pena  una 

sanzione pecuniaria.

La scadenza dettata dalla legge 724 del 1994 determinò un’accelerazione delle 

iniziative che potevano promuovere la chiusura dei manicomi. 

Il  compito dei servizi  territoriali  doveva essere perciò sviluppato su due fronti: 

quello degli  ex ricoverati,  per aiutarli  nel recupero della loro dignità come persona e 

quello che interessava il lavoro di sensibilizzazione e di “cambiamento culturale” nella 

popolazione. Ma, mentre i nuovi progetti riabilitativi hanno cominciato ad entrare, anche 

se a fatica, nelle abitudini  terapeutiche dei  servizi  psichiatrici,  l’auspicato mutamento 

della popolazione è assai più difficile da indurre ed attivare. Quello che si sono trovate di 

fronte molte comunità terapeutiche è stata una sostenuta reticenza della comunità nei 

loro confronti; così certo non si può fare effettiva riabilitazione, perché riabilitare significa 

ridare cittadinanza alla persona sofferente e per farlo dev’essere chiamata in causa tutta 

la comunità locale che va informata, educata, resa competente rispetto al problema.

Sarà con il primo progetto-obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1994-1996”, a 

livello  nazionale,  che  verranno  dati  indirizzi  più  precisi,  in  particolare  individuando 

quattro  questioni  da  affrontare  per  dare  basi  più  solide  al  settore  dell’assistenza 

psichiatrica:  la  costruzione  di  una  rete  di  servizi  in  grado  di  fornire  un  intervento 

integrato  per  quanto  riguarda  la  riabilitazione;  lo  sviluppo  dell’organizzazione 

dipartimentale  del  lavoro  per  garantire  il  funzionamento  continuativo  dei  servizi; 

l’aumento delle competenze professionali  degli  operatori  ed il  definitivo superamento 

dell’ospedale  psichiatrico  mediante  l’attuazione  di  programmi  mirati  ad  una  nuova 

sistemazione dei degenti.  La strategia d’intervento proposta dal progetto-obiettivo ha 

permesso  di  riorganizzare,  in  modo  sistematico,  i  servizi  deputati  all’assistenza 

psichiatrica attraverso l’istituzione del Dipartimento di Salute Mentale quale organo che 
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coordina l’integrazione fra i diversi servizi socio-sanitari, come i consultori, la guardia 

medica, i servizi sociali dei Comuni. 

Il  10  novembre  1999  è  stato  approvato,  con  Decreto  del  Presidente  della 

Repubblica, il  secondo progetto-obiettivo:  “Tutela della Salute Mentale 1998-2000”, il 

quale individua la Salute Mentale fra le tematiche ad elevata complessità. Si tratta di un 

progetto articolato e complesso che riorganizza i servizi, propone degli obiettivi di salute 

e le modalità per conseguirli  coniugando valori,  acquisizioni  scientifiche ed esigenze 

economiche. I valori di riferimento sono l’equità di accesso e fruizione, la capillarità dei 

servizi,  la promozione della solidarietà ed il  rispetto dei diritti.  I progressi scientifici  e 

tecnici sono acquisiti  sottoforma di linee guida, attenzione alla medicina basata sulle 

prove  di  efficacia,  programmi  di  intervento  precoce,  formazione  professionale  e 

inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Il Progetto Obiettivo 1998-2000 cerca di 

affrontare i problemi più spinosi, che consistono nell’assenza di un’attenzione specifica 

ai problemi della Salute Mentale in età evolutiva; nel rischio di interventi non coordinati e 

di  conflittualità  tra  le  varie  figure  professionali;  nella  presenza  di  situazioni  di 

istituzionalizzazione che non sono state modificate dal processo di superamento degli 

ospedali  psichiatrici;  nella  necessità  di  definire  l’offerta  complessiva  delle  strutture 

residenziali, cercando di contrastare ogni forma di nuova istituzionalizzazione all’interno 

di esse e nell’importanza di sviluppare la collaborazione con le associazioni dei familiari.

È sulla scorta di questa iniziativa che finalmente si assiste ad un’accelerazione di 

programma  e  di  applicazione  in  tutto  il  Paese  della  riforma  psichiatrica,  una  volta 

archiviata la chiusura definitiva dei manicomi.

Nonostante l’impulso dei piani obiettivo, la situazione dei Dipartimenti di Salute 

Mentale in Italia rimane a tutt’oggi molto disomogenea: a fianco di aree “evolute”, con 

una  buona  costruzione  ed  organizzazione  dei  Centri  di  Salute  Mentale,  dei  Servizi 

Ospedalieri di Diagnosi e Cura, dei presidi terapeutico-riabilitativi di tipo residenziale e 

semiresidenziale  distribuite  nel  territorio  nazionale  da  Trieste  a  Caltagirone, 

permangono  aree  isolate  o  addirittura  contesti,  di  ampiezza  regionale,  che  tardano 

ancora  nell’adeguamento  alle  direttive  di  una  legge  che   oramai   ha  compiuto 

trentacinque anni.

È  ora  compito  delle  Regioni  la  vigilanza  sulle  strutture  sanitarie  ancora 

inadempienti, ma poco oggi può essere detto in senso generale sull’efficacia dell’Ente 

Regionale in termini di rettifica delle arretratezze che il “modello italiano”, eccellente in 
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alcune sue sezioni, presenta invece in altre.

Inoltre, il monitoraggio preciso della popolazione seguita dai Servizi, la quota di 

cronicità  rispetto  al  totale  dei  casi  in  carico,  il  turnover  dell’utenza  nelle  strutture 

residenziali, la prevalenza dei nuovi casi visti annualmente nei Dipartimenti di Salute 

Mentale e persino il numero di ricoveri nei Servizi Ospedalieri sono criteri quantitativi 

che solo di recente hanno ottenuto un’attenzione ed un metodo di raccolta informativo 

commisurabili a quanto già da tempo avviato per la medicina ospedaliera.

Una razionalizzazione,  quindi,  dei  Servizi  di  Salute  Mentale  da  garantire  alla 

popolazione di ogni ASL italiana una conoscenza dell’utenza seguita, dei metodi usati e 

dei risultati raggiunti, in definitiva un tentativo di appianamento delle enormi differenze 

tra zona e zona del Paese mantenutesi per oltre trent’anni, cominciano solo ora a farsi 

luce nella storia recente della psichiatria pubblica italiana.
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1.2  Situazione del DSM dell’A.Ulss 9 di Treviso (1995-2013)

Dopo  la  legge  180  del  1978  e  la  conseguente  prima  rapida  ma  parziale 

deospedalizzazione, la situazione nella Provincia di Treviso si muove a rilento per tutti 

gli anni Ottanta e rimane molto poco organizzata territorialmente fino al 1995-1997, con 

un’estinzione lenta ed inerziale del residuo manicomiale del Manicomio Provinciale di 

Sant’Artemio e degli altri presidi di ricovero psichiatrico (che durerà fino al 2006).  

I  servizi  territoriali,  allora  Centri  di  Igiene  Mentale,  si  mantengono  deboli  e 

contano  pochi  ambulatori  zonali  ad  orario  limitato,  mentre  il  nocciolo  duro 

dell’assistenza ruota intorno al ricovero in Servizio Psichiatrico ospedaliero di Diagnosi e 

Cura (SPDC) ed al frequente controllo domiciliare gestito dagli infermieri. La terapia è 

pressocchè solo farmacologica e, a parte qualche iniziativa  d’intrattenimento a porte 

chiuse dentro i luoghi stessi del manicomio e rivolta alla popolazione residuale, non si 

può parlare di una vera e propria politica riabilitativa di alcun genere.  

La psichiatria trevigiana non è ancora costituita in Dipartimento e risente di una 

seria  perifericità,  un’esplicita  posizione  di  secondo  piano  rispetto  ad  altri  settori 

dell’Azienda Sanitaria, in termini di scelte politiche, di finanziamenti, di risorse umane, di 

idee e di progetti.

Quando la strada sembra ormai quella di molte altre realtà italiane destinate a 

mantenere cronicamente il ritardo accumulato, all’improvviso una serie di occasioni e di 

circostanze cambiano radicalmente le cose. Darne cronaca e ragioni in questa sede 

sarebbe troppo vasto, ma rimane il fatto che in meno di due anni (tra il 1995 ed il 1997) 

trova  spazio  un  autentico  periodo  d’oro:  ingenti  investimenti  di  soldi  e  personale, 

strutturazioni ed organizzazioni di servizi e presidi, progetti, ricambio dirigenziale anche 

in termini generazionali ed apertura non solo a nuove prospettive di cura e riabilitazione, 

ma  anche  di  allacciamento  efficiente  dei  nodi  dell’intera  assistenza  socio-sanitaria 

territoriale.

Molto schematicamente, nel biennio tra il 1995 ed il 1997, si pongono le basi per:

- la riorganizzazione della Direzione dipartimentale;

- l’attivazione dei singoli Servizi;

- l’organizzazione dei Servizi in termini di orari, mansioni, rapporti tra loro e con 

il territorio;
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- lo sforzo di messa in rete dei Servizi dipartimentali con il territorio: Enti Locali, 

Associazioni, Impresa Sociale, Volontariato, medicina di base e distrettuale, 

luoghi di lavoro privati, Carcere, Enti sanitari e socio-assistenziali non psichia-

trici;

- l’elaborazione e l’agenda applicativa di una strategia dipartimentale che privi-

legia e persegue determinate linee di politica sociale e sanitaria;

- lo sviluppo di un sistema di registrazione clinica e parzialmente epidemiologi-

ca che porterà, negli anni successivi, alla realizzazione di una completa piat-

taforma informatica del Dipartimento di Salute Mentale;

- l’attenzione alla formazione specialistica del personale a tutti i livelli.

Uno sforzo tanto imponente e globale ovviamente non nasce da solo e dal nulla. 

Parte  invece  da  una  precisa  volontà  della  Direzione  Strategica  della  A.Ulss  n.  9, 

appoggiata dal  consenso e dalla collaborazione attiva della maggior parte degli  Enti 

Locali, Comuni e Provincia e rinforzata dagli scambi e dalla consulenza di professionisti 

già  esperti  di  percorsi  di  demanicomializzazione  e  di  restituzione  al  territorio  rivolti 

all’utenza psichiatrica, provenienti da realtà vicine e più avanzate.

La strutturazione,  cioè  la  concreta  messa in  opera  di  un nuovo piano per  la 

Salute  Mentale,  inizia  ponendo  le  premesse  per  un  Dipartimento  che  sarà  allora 

propriamente strutturale, con l’istituzione dell’ “Ufficio per la Salute Mentale”, in capo alla 

Direzione  Strategica  dell’A.Ulss  n.  9  di  Treviso,  con  l’obiettivo  di  superare 

concretamente gli ospedali psichiatrici e attivare le risorse necessarie per l’assistenza 

territoriale.

A lato, la strutturazione sul campo dei singoli Servizi getta le basi per quello che 

negli anni diventeranno quattro distinti Centri di Salute Mentale (CSM), ciascuno dotato 

di autonomia propria e che sovrintende ad un complesso articolato deputato alla cura ed 

alla  riabilitazione  composto  di  Centro  Diurno,  Comunità  Protetta,  eventuale  gruppo 

famiglia,  appartamenti  a  bassa protezione,  rapporti  con le  cooperative  d'inserimento 

lavorativo e infine Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).

L'organizzazione  allarga  progressivamente  l'orario  d'apertura  alle  12  ore, 

centralizza la presenza medica in una sede territoriale dalle h. 8.00 alle h. 20.00 che 

affianca  la  reperibilità  medica  notturna  già  erogata  dall’SPDC,  rinforza  le  équipes 
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multidisciplinari  suddivise  per  Comuni  o  per  zone  territoriali  di  riferimento,  sviluppa 

un’adeguata  dotazione  di  strumenti  di  registrazione  clinica  che  sfocerà  in  una 

informatizzazione avanzata e rinforza enormemente la formazione del personale a tutti i 

livelli.

Ma  è  soprattutto  nei  contenuti  che  Treviso  vede  le  novità  più  radicali.  L’idea 

portante è riuscire a far raggiungere la piena fruizione dei diritti di cittadinanza nel loro 

territorio ai pazienti, ex manicomiali o di esordio recente, in collaborazione con gli Enti 

Locali, le Associazioni, le famiglie e quindi l’intero corpo territoriale.

Si progettano perciò percorsi di riabilitazione non più soltanto condotti all’interno 

delle strutture dipartimentali,  ma concretamente inseriti  nella realtà territoriale,  o che 

nascono addirittura dal territorio stesso e che tengono certamente conto delle limitazioni 

patologiche dei singoli utenti, ma che convergono verso un'effettiva fruizione attiva dei 

loro diritti.  Il  tutto in stretta collaborazione e progettazione comune con gli  altri  attori 

coinvolti: Enti Locali, famiglie, istituzioni non psichiatriche, associazionismo etc.

È, insomma, il  periodo in cui sembra potersi applicare un pensiero riabilitativo 

non limitativo e di intrattenimento1 dell’utenza psicotica. 

Il recupero dei diritti di cittadinanza si pensa debba avvenire principalmente lungo 

tre assi: casa-socialità-lavoro, assi strategici rispetto ai quali la popolazione psichiatrica 

con disturbo severo presenta le carenze maggiormente invalidanti.

1 B. Saraceno, La fine dell’intrattenimento. Manuale di riabilitazione psichiatrica, Etas, Milano, 2000 
(1995).
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1.3  L’asse riabilitativo: casa – socialità - lavoro

Se  per  ragioni  intrinseche  alla  malattia  (deficit  specifici)  e  per  marginalità 

conseguente (autoimposta o subita) lo psicotico ha difficoltà ad avere o mantenere un 

ruolo sociale “normale” in una comunità di “normali”, è bene trovare i cardini strategici 

della  sua  identità  di  cittadinanza  e  favorirne per  quanto  possibile  lo  sviluppo.  Tanto 

meglio e più direttamente quanto più questo avvenga proprio nel territorio concreto e 

reale e non prima appreso dentro i  luoghi delle psichiatria e, solo successivamente, 

travasato all’interno del “corpo sociale”.

La persona affetta  da psicosi  infatti  è  anche figlio  o fratello,  magari  genitore, 

vicino di casa, conoscente, forse allievo di qualcuno. Forse è e rimane nei ricordi di 

molti com’era prima della malattia. Forse invece è solo attraverso la malattia che oggi lo 

si  conosce  e  quindi  prima  di  tutto  è  paziente,  cliente,  tutelato,  protetto,  curato  e 

supervisionato da un medico, da più medici, da un insieme di Servizi preposti a casi 

come il “suo”.

Perciò spesso è più un cittadino del Dipartimento di Salute Mentale che del resto 

del territorio.  

Se le cose sono intese in questo modo, il  rischio è che diventi  il  migliore dei 

cittadini  dipartimentali   mantenendosi  contemporaneamente  quasi  inesistente  per  il 

corpo  sociale.  O ancora  che  possa  rimanere  in  bilico  tra  malattia  e  salute,  in  una 

convalescenza cronica, attendendo la guarigione definitiva come i tartari dal deserto.

Consapevoli di questi rischi, i tentativi riabilitativi reali devono tener conto delle 

difficoltà obiettive quando si parla di concreti diritto di cittadinanza: non si pretenderà 

uguaglianza di  risultati,  ma uguaglianza di  diritti  in  una condizione commisurata alle 

capacità del singolo.

E l’uguaglianza dei  diritti,  l’empowerment  del  cittadino/utente/persona passerà 

per una possibilità d’accesso all’abitazione propria, al lavoro in cambio di salario, all’uso 

libero del tempo privato. Bisognerà considerare che, volentieri o no, in questa nostra 

realtà la cittadinanza, l’identità di cittadino ed il suo riconoscimento sociale passano per 

l’uso di un’abitazione in proprio, per l’uso del tempo a seconda delle proprie aspirazioni, 

per un lavoro che dia un reddito e magari anche una posizione sociale.

Bisognerà considerare quindi lo sviluppo delle capacità negoziali del paziente e lo 
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scambio con la realtà sociale, come lo scopo degli interventi riabilitativi2. 

1.3.1 Asse casa

Il  tema della  casa è centrale in Psichiatria  ed in Salute Mentale ed è difficile 

correre il rischio di sovrastimarlo. Del resto la casa è il perno indispensabile nella vita di 

ognuno e non potrebbe, né dovrebbe, essere diversamente per i pazienti psichiatrici.

La casa è oltre a spazio materiale e domiciliazione, soprattutto luogo personale, 

attraversato fortemente da identità,  relazioni,  simboli,  significati  e progetti  che vanno 

molto oltre la sola funzione materiale. E la casa in Psichiatria è storicamente il luogo dal 

quale si viene allontanati o dal quale ci si vuole allontanare, il luogo al quale si pensa e 

si ritorna. E' il luogo più familiare eppure quello più difficilmente gestito dallo psicotico 

secondo i suoi desideri e la sua volontà, diventando spesso luogo del conflitto e dello 

scontro.  

La richiesta più forte che ancora oggi si avanza alla Psichiatria/Salute Mentale è 

togliere  dal  luogo/casa di  origine per  “mettere”  in  un luogo  di  ricovero  temporaneo, 

l'ospedale,  o  in  un  luogo  voluto  come  sostituto  definitivo  del  luogo  di  origine  (la 

comunità,  l'ospedale  psichiatrico  giudiziario,  l'“istituzione  totale”);  sempre 

indipendentemente dal tipo di cure farmacologiche che, sostanzialmente, rimangono le 

stesse prescritte a casa.

La  casa  quindi  si  pone  immediatamente  come  un  luogo  ed  uno  strumento 

simbolo, un punto di passaggio cruciale per una politica nuova di salute. E sulla casa si 

investono  allora  progetti  che  coprono  un  orizzonte  molto  ampio,  dalle  forme  più 

tradizionali  della  “casa  famiglia”,  fino  alla  sperimentazione  di  gruppi  appartamento 

parzialmente  o  completamente  autogestiti  dagli  utenti,  fino  al  progetto  IESA 

(Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti)3.
2 B. Saraceno, op. cit., 2000 (1995).
3 Per Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti (IESA) si intende una modalità abilitativa alternativa 
al  ricovero  in  istituzioni  chiuse o  in  strutture  intermedie  quali  le  Comunità  Terapeutiche  Residenziali 
Protette o le Comunità Alloggio e complementare ad altre soluzioni extra istituzionali quali i Centri Diurni; 
è rivolto ad utenti in carico ai servizi psichiatrici territoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale. Lo IESA 
consiste nell’integrazione di una persona in difficoltà presso una famiglia che non è quella di origine. In 
cambio  dell’ospitalità  offerta,  la  famiglia  riceve  un  sussidio  mensile  e  viene  regolarmente  e 
professionalmente assistita dagli operatori dell’equipe preposta. 
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In collaborazione con alcuni Comuni del territorio dipartimentale si inaugurano 

vari  appartamenti  protetti,  con  copertura  sulle  sei,  dodici,  ventiquattro  ore;  alcuni  di 

questi  in  stabili  di  proprietà  della  Azienda  sanitaria,  altri  invece  presi  in  affitto  per 

l'occasione  sul  mercato  e  che  prevedono  una  triplice  partecipazione  di  spesa: 

dipartimentale, comunale e del singolo utente che li abita.

Altri Comuni forniscono minialloggi d'emergenza, destinati all’utenza psichiatrica, 

per progetti finalizzati alla temporanea detensione di dinamiche familiari difficili, gestiti in 

stretta collaborazione con il personale del DSM. Altri ancora destinano simili minialloggi 

agli utenti in via semidefinitiva e/o li supportano nella ricerca di alloggi popolari e nella 

gestione di locazioni in proprio.

A più  di  sedici  anni  di  distanza  dall’inizio  di  questo  percorso,  il  ventaglio  dei 

modelli realizzati è davvero ampio. Da una situazione iniziale in cui l'utenza era ancora 

istituzionalizzata nei luoghi della residualità manicomiale o impropriamente negli SPDC, 

o era rimasta a totale carico delle famiglie, abbiamo oggi, nel 2014, una situazione in 

cui:

- alcuni utenti vivono in alloggi propri, mantenendosi con mezzi autonomi: una 

borsa-lavoro e/o un assegno d’invalidità civile; 

- altri, purtroppo si tratta solo di una minoranza, sono ospitati in alloggi dei Co-

muni o dell’ATER; 

- altri riescono ad autogestirsi, in maniera più o meno autonoma, in Comunità 

Alloggio o appartamenti del Dipartimento di Salute Mentale, concorrendo alle 

spese;

- altri  ancora hanno trovato ospitalità temporanea presso famiglie diverse da 

quelle di origine, secondo specifici progetti (IESA);

- altri infine hanno voluto e saputo uscire definitivamente dai percorsi riabilitativi 

riconquistando le risorse personali per affrontare, con mezzi propri, la vita che 

gli si presenta davanti, in totale autonomia. Non rari esempi di una riappro-

priazione di sé riuscita in modo completo, pur con una diagnosi di psicosi alle 

spalle.
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1.3.2 Asse socialità

Pensare ad un supporto alle attività del tempo libero ed alla socialità per gli utenti 

psichiatrici presenta immediatamente una serie di paradossi di non agevole risoluzione, 

in mezzo ai quali occorre destreggiarsi con ragionevolezza.

Innanzi  tutto  il  tempo libero pare  debba  sempre  venir  occupato.  Non solo:  il 

tempo libero del paziente viene usualmente occupato dalle iniziative degli altri. L'ozio è 

regolarmente  tradotto  in  inerzia,  ritiro,  passività  e  preoccupa  spesso  familiari  ed 

operatori; insomma, si segue facilmente l’idea che i tempi vuoti siano malattia. Inoltre 

viene  spesso  posto  l'accento  sul  fatto  che  la  socialità  debba  essere  costituita  da 

proposte collettive, un pensiero che privilegia il fare assieme piuttosto che l’iniziativa del 

singolo.

Dall'altra parte però esiste spesso un  impairment  sociale dello psicotico che è 

autentico  e  non  solo  pregiudiziale,  un  isolamento  che  se  lasciato  a  se  stesso  non 

dimostra tendenza spontanea a risolversi e che, quindi, richiede un'azione intelligente 

sia di comprensione che di proposta.

Il  ragionamento  abilitativo  deve  muoversi  quindi  tra  questi  due  mondi  ed  i 

rispettivi rischi, tra intrusione ed abbandono, anche sul piano della socialità e del tempo 

dell'otium.

È bene perciò che offra e non imponga occasioni e ne moltiplichi la tipologia, 

accompagnando l'utente nella ricerca di quanto più adatto ai suoi tratti, alle sue risorse 

ed alle sue richieste. Ed è bene anche che le occasioni abbiano luogo soprattutto fuori 

dal  circuito  dipartimentale,  nei  Comuni,  nelle  Associazioni  di  volontariato,  nelle 

Parrocchie, nelle iniziative culturali o solo ludiche: nel territorio.

Alcuni Centri di Salute Mentale “mappano” il territorio passo passo, trovando le 

numerose offerte di socialità, di sviluppo d'interessi,  di associazionismo presenti e si 

offrono di fare da mediatore tra queste ed i pazienti. Altri Servizi promuovono momenti 

d'incontro, di festa, di scambio nelle sedi più disparate. Alcuni singoli operatori si offrono 

di  accompagnare  i  pazienti  allo  stadio,  alla  sagra,  alla  manifestazione  folkloristica 

indicando la strada che potrà poi essere percorsa in autonomia.

Nell’ambito della Salute Mentale il  percorso riabilitativo deve essere inteso sia 
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come sviluppo e/o  mantenimento delle capacità residue, sia come accesso attivo ai 

diritti di cittadinanza. Parlare di inclusione sociale significa quindi avere l’idea sia di un 

adattamento normalizzante alla  realtà,  sia  la capacità di  incidere sugli  atteggiamenti 

della comunità verso quegli attori che storicamente sono stati oggetto di stigma4. Il DSM 

di  Treviso  intende  dare  particolare  rilevanza  alle  azioni  di  inclusione  sociale  anche 

attraverso la gestione dei Centri di Promozione della Salute per persone con disagio 

psichico: centri aggregativi che devono essere intesi come spazi aperti alla cittadinanza, 

radicati nel territorio ed in stretto raccordo con i Servizi del DSM. Gli interventi dei centri 

aggregativi offrono opportunità di relazione e di impegno costruttivo del tempo libero, 

promuovendo  l’auto-organizzazione  e  creando  quelle  condizioni  necessarie  per 

contrastare  lo  stigma  ed  il  pregiudizio,  in  stretta  connessione  con  le  azioni  di 

promozione alla salute del DSM5.

I  centri  aggregativi  si  pongono quindi  come luogo  di  accoglienza  per  tutta  la 

cittadinanza,  ponendo  l’accento  sugli  interessi,  le  attitudini  e  le  competenze  delle 

persone  che,  a  vario  titolo,  sentono  di  aver  bisogno  di  un  punto  di  riferimento  per 

organizzare, gestire e valorizzare il proprio tempo libero; si presentano come facilitatori 

di occasioni di costruzione ed allargarmento delle relazioni interpersonali, strumento per 

prendersi cura dei bisogni sociali, ricreativi e culturali6.

Il DSM di Treviso, primo tra i DSM della Regione, inaugura infine una formale e 

strutturata rappresentanza dell'utenza del DSM, accanto ed indipendente da quella delle 

associazioni dei familiari, i cui membri sono regolarmente eletti a voto segreto7.

In linea generale, la politica dipartimentale sulla socialità ed il tempo libero cerca 

di  perseguire con equilibrio iniziative sia di  gruppo, sia rivolte  al  singolo, così come 

attività  svolte all’interno dei  Servizi,  ma anche quelle che trovano luogo in  ambienti 

esterni,  attività  poco strutturate  e  “spontaneistiche”  e  quelle  che derivano  da lunghi 

percorsi di preparazione e progettazione.

La questione della socialità, insomma, rimane strettamente intrecciata con quella 

della casa e dell'impiego lavorativo e con la stessa attenzione alla sua “spendibilità" 

4 Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio relativo ai percorsi riabilitativi Area Salute 

Mentale, residenze sanitarie assistenziali e gestione di alcuni nuclei del Polo delle Disabilità dell’Azienda  
Ulss n. 9 di Treviso, per il periodo di 4 anni, A.Ulss n. 9 di Treviso, pp. 91 e sgg.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 La rappresentanza dell’utenza del DSM dell’A.Ulss n. 9 di Treviso si è costituita in Associazione Utenti il 
30/12/2012.
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reale,  esterna  ai  confini  dipartimentali,  tanto  da  entrare  stabilmente  nella 

formalizzazione diagnostica e di progetto per il singolo utente attraverso gli strumenti 

formali di valutazione del caso.

1.3.3 Asse lavoro

Il lavoro è essenziale per assicurare alle persone l’indipendenza e la sicurezza 

economica, aiuta a definire l’identità personale, l’autostima ed il riconoscimento da parte 

degli  altri,  rappresenta  l’opportunità  generalmente  più  significativa  per  dare  un 

contributo alla vita comunitaria8; il lavoro è quindi un importante veicolo di relazione e di 

confronto continuo con la realtà e la normalità, ma i dati epidemiologici testimoniano che 

il 90% dei pazienti psichiatrici con grave disabilità non ha un'occupazione. 

Dalla letteratura scientifica e dalle esperienze riabilitative già svolte si estrae che 

il fattore decisivo per accedere al lavoro è rappresentato, oltre che dai percorsi di cura 

tradizionali,  dal  poter  usufruire  di  opportunità  specifiche  di  abilitazione  attraverso  la 

formazione e l’inserimento lavorativo in ambienti "normali", in cui l'utente è a contatto 

con lavoratori normodotati e in cui vi sia la prospettiva di un reddito e di un trattamento 

giuridico-normativo adeguati; la prospettiva riabilitativa mostra efficacia ed esiti positivi 

laddove  il  contesto  dell’intervento  sia  favorevole  a  investimenti  esistenziali  e 

motivazionali,  in  contrasto  con  gli  aspetti  negativi  di  pratiche  tutelanti  all’interno  di 

protettivi contesti istituzionali9.

Secondo molti rapporti governativi e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le 

opportunità di riabilitazione lavorativa e di inserimento sono in numero assolutamente 

insufficiente, molto meno di quelle che potrebbero essere utilizzate e di quelle che sono 

richieste dai pazienti10. La variabile che maggiormente influenza la probabilità che un 

paziente psichiatrico grave trovi un lavoro competitivo è rappresentata dalla possibilità, 

o meno, di partecipare ad un programma di riabilitazione e di inserimento lavorativo11. Al 

di là delle caratteristiche comuni e di quelle specifiche che i diversi programmi possono 

avere, sembra utile che i servizi di Salute Mentale, consapevoli dell’importanza che il 

8 P. Michielin e M. Donatello (a cura di), La formazione e l’inserimento lavorativo di utenti psichiatrici, UP-
SEL Domenighini, Padova, 2001, p. 24.
9 Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio relativo ai percorsi riabilitativi Area Salute 

Mentale, residenze sanitarie assistenziali e gestione di alcuni nuclei del Polo delle Disabilità dell’Azienda 
Ulss n. 9 di Treviso, per il periodo di 4 anni, A.Ulss n. 9 di Treviso, pp. 96 e sgg.
10 P. Michielin e M. Donatello (a cura di), op. cit., 2001, p. 39.
11 Ibidem, p. 43.
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lavoro  ha  per  la  salute,  il  benessere  e  l’adattamento  sociale  dei  loro  assistiti,  si 

interessino attivamente a questo ambito e si organizzino per fornire, almeno ad una 

parte dei pazienti, opportunità di riabilitazione lavorativa e di inserimento12. 

Attraverso  i  percorsi  di  formazione  finalizzati  all’inserimento  ci  si  propone  di 

sviluppare,  accrescere  e  recuperare  le  competenze  necessarie  a  rispondere 

adeguatamente  alle  richieste  del  contesto  lavorativo.  Esse  spaziano  dalle  abilità 

relazionali  alle  conoscenze  tecniche,  dal  rispetto  delle  regole  all’autonomia 

organizzativa, alla capacità di gestire difficoltà e frustrazioni. 

Il  raggiungimento  di  un  livello  soddisfacente  di  adeguatezza  delle  variabili 

riabilitative  sopraindicate  rappresenta  una  condizione  necessaria  e  indispensabile  al 

successo del percorso e quindi allo sviluppo di un’identità sociale per i pazienti  inseriti.

Il  contesto  lavorativo  consente  l’apertura  di  uno  spazio  relazionale  di  tipo 

collaborativo dove l’obiettivo immediato non è quello di curare/guarire la persona, ma di 

supportarla nel conseguimento di scopi comuni indicati dal lavoro stesso. In tal modo è 

possibile  uscire  da  dinamiche  assistenziali  e  passive  restituendo  all’utente  la 

responsabilità degli esiti del proprio agire.

Ma quando si discute di scelte riabilitative che riguardano l’asse lavoro, ritengo 

che la prima questione da considerare verta sulla spendibilità  effettiva delle abilità da 

acquisire o riacquisire: è inutile la riabilitazione se rimane soltanto ad un livello teorico, 

senza poter poi davvero entrare nel mondo del lavoro reale. 

Il DSM di Treviso, alla fine degli anni Novanta, assume come punto di riferimento 

la lezione di B. Saraceno13 e le già avviate imprese sociali delle vicine cooperative del 

Friuli Venezia Giulia forniscono gli spunti applicativi ed il know how, attraverso frequenti 

scambi d'idee e di punti di vista tra operatori.

Questo  non  ha  però  impedito  esperienze  formative  all'interno  dei  luoghi 

dipartimentali, percorsi iniziali di rodaggio che spingano ad un recupero delle abilità di 

base, ma la prova del nove è la messa in pratica di ciò che si è appreso: la restituzione 

in termini di un salario; soldi reali per un lavoro reale.

Partendo da questi assunti di base, la strategia messa in atto dal DSM di Treviso 

è stata il consolidamento e l’ampliamento dello sviluppo delle Cooperative Sociali di tipo 

B; nel 1995 la realtà locale, per quanto riguarda il privato sociale, era caratterizzata da 

12 Ibidem, p. 38.
13 B. Saraceno, op. cit., 2000 (1995).
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una consistente cooperazione sociale di tipo A, occupata nella gestione di servizi, ed 

esistevano  solo  alcune  Cooperative  di  tipo  B  che  si  occupavano  di  inserimento 

lavorativo di soli soggetti disabili. Oggi esistono nel territorio del DSM sette Cooperative 

di tipo B che si occupano dell’inserimento lavorativo per le persone in carico ai servizi 

della Salute Mentale e protocolli  e  progetti  finalizzati  alla  formazione, all’inserimento 

lavorativo e all’orientamento ed alla ricerca attiva del lavoro. 
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2. Capitolo

 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO IN SALUTE MENTALE

2.1  Il lavoro e la Salute Mentale

La legge 180 del 1978 ha determinato, per i pazienti psichiatrici, la possibilità di 

riappropriarsi dei propri  diritti,  ma la questione tuttora aperta nelle pratiche di Salute 

Mentale  è  come  trasformare  il  diritto  da  formale  a  sostanziale:  la  cittadinanza  del 

paziente psichiatrico, infatti, non è la semplice restituzione dei suoi diritti formali, ma la 

costruzione  dei  suoi  diritti  sostanziali  ed  è  solo  dentro  tale  costruzione  (affettiva, 

relazionale,  materiale,  abitativa,  produttiva)  che sta  l’unica riabilitazione possibile14.  I 

servizi  dovranno  perciò  impegnarsi  a  favorire  la  costruzione  materiale  dei  diritti  di 

cittadinanza ed a orientare verso questo tipo di politiche risorse economiche, umane e 

culturali;  gli  operatori dovranno concentrare il  loro impegno verso la formazione o la 

riappropriazione delle abilità e competenze per l’autonomia e l’indipendenza nella vita 

quotidiana e di relazione, l’accesso al minimo di cultura e di istruzione oggi richiesto, la 

preformazione e la formazione professionale, l’inserimento nel mondo produttivo15.

I  pazienti  psichiatrici,  da sempre,  sono stati  “messi  a lavorare”  per  passare il 

tempo, per la produzione di oggetti artistici, per sostituirsi al lavoro del personale della 

struttura, per guadagnare una sigaretta o un po’ vino… Il lavoro in manicomio è antico 

come il manicomio stesso: norma morale, sfruttamento, intrattenimento, fino a diventare 

terapia16. 

In seguito ai processi di deospedalizzazione e grazie allo sviluppo di modelli di 

assistenza extraospedaliera, si è poco a poco sviluppata la cultura riabilitativa attraverso 

il lavoro, che a volte sottolineava l’aspetto di terapia occupazionale, a volte quello della 

14 B.  Saraceno,  La fine dell’intrattenimento.  Manuale di riabilitazione psichiatrica  ,  Etas,  Milano,  2000 
(1995).
15 R. Barone, S. Bruschetta, M. D’Alema (a cura di),  L’inclusione sociale e lavorativa in salute mentale.  

Buone pratiche, ricerca empirica ed esperienze innovative promosse dalla rete AIRSaM, Franco Angeli, 
Milano, 2013, pp. 171-193.
16 P. Pinel, Trattato medico-filosofico sull’alienazione mentale, edizioni ETS, Pisa, 1998.
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formazione professionale, altre volte quello del reinserimento lavorativo17.

Il  lavoro  oltre  a  fornire  un  reddito,  appare  un  indicatore  importante  del 

funzionamento  sociale  e  fattore  determinante  nella  costruzione  di  una  identità 

socialmente scambiabile; viene visto non tanto come funzione delle relazioni reciproche 

complesse  tra  individuo  e  luoghi  economici  e  sociali,  ma  soprattutto  come  facoltà 

intrapsichica di adattamento al mondo sociale degli scambi.   

La società occidentale ha sempre classificato l'individuo in base alla professione, 

una  delle  prime  domande  poste  quando  si  conosce  qualcuno  è  "che  lavoro  fai?". 

L'essere umano necessita di poter dare una risposta definita alla domanda interiore "chi 

sono?"  e  alla  domanda  pubblica  "chi  sei?";  dalla  risposta  alla  domanda  pubblica 

dipende l'idea e l'atteggiamento che gli altri avranno verso di lui18.

Per  molti   quindi   il  lavoro  costituisce  un potente  riferimento  di  costruzione  di 

stabilità  dell'identità  e  perciò  della  sanità  mentale,  come  definito  dal  World  Health 

Organization  (WHO).  La  privazione  del  lavoro,  il  licenziamento  aumentano 

considerevolmente fenomeni di depressione, violenza, tossicodipendenza. L'interazione 

tra disoccupazione e salute è stata oggetto di uno specifico studio dell'Unione Europea 

che  ha  evidenziato  come  i  danni  sulla  salute  sono  molteplici  e  direttamente 

proporzionali  alla  durata  del  periodo  di  disoccupazione:  i  principali  effetti  psicologici 

consistono  nella  modificazione  degli  stili  di  vita  che  possono  portare  all’abuso  di 

sostanze ed alla perdita di rispetto per il prossimo, l’insicurezza ed il senso di colpa e di 

inutilità;  i  principali  effetti  psicopatologici  sono  l'ansia,  l'insonnia,  la  perdita  della 

concentrazione,  la  sfiducia,  la  depressione;  a  tutto  ciò  possono  aggiungersi  effetti 

documentati  sulla  salute  fisica  che spaziano dai  disturbi  dell'apparato  digerente  alle 

malattie respiratorie, alle patologie cardiocircolatorie, agli incidenti stradali e domestici, 

alla salute materna, fino agli estremi del suicidio19. Il lavoro insomma preserva la salute 

soprattutto quando, grazie  al  riconoscimento sociale che intrinsecamente garantisce, 

rafforza l’identità soggettiva e conferisce un orizzonte di senso alla vita della persona20.

Se il lavoro quindi è diventato chiave di accesso di diritti e chiave di strutturazione 

17 B. Saraceno, op. cit., 2000 (1995), p. 90.
18 L. Gallino, Il lavoro non è una merce, Editori Laterza, Roma, 2007, p. 25.
19 A.Caiazzo, E.Cois, F.Vannoni, La disoccupazione, p. 54 in "Disuguaglianze di salute in Italia", Epidemiolo-
gia & Prevenzione, Anno 28 (3) 2004.
20 P.Ricci, La medicina del lavoro tra memoria e attualità, in G.Chiaretti (a cura di), C'è posto per la salute 

nel nuovo mercato del lavoro?, Franco Angeli, 2005.
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dell’esistenza umana e sociale, come sottolineato anche da Franco Rotelli21, l’intervento 

riabilitativo nella salute mentale deve porsi la questione dell’esclusione dal mercato di 

quote di popolazione sempre maggiori22. 

Orientare le politiche riabilitative e gli  interventi in questa direzione permetterà 

non solo di promuovere il benessere dell’utenza, ma anche di consentire un vantaggio 

economico per il soggetto e per la comunità nella quale è inserito.

Nonostante tutto ciò,  nel Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-

2000, le indicazioni in merito agli  aspetti  riabilitativi  attraverso il  lavoro erano ancora 

sorprendentemente generiche, tanto che questi non venivano nemmeno identificati tra 

gli obiettivi specifici del DSM ma soltanto marginalmente citati tra le attività del Centro 

Diurno. La questione è stata superata dalle successive Linee d’Indirizzo Nazionali per la 

Salute  Mentale  che  hanno riportato  l’attenzione  sui  processi  di  inclusione  sociale  e 

lavorativa (2008)23.

Nel  nostro  Paese  le  forme dell’inserimento  lavorativo,  qualora  rientrino  tra  le 

attività che il  DSM promuove, possono avere finalità anche molto diverse   lungo un 

continuum che va dal puro e semplice “intrattenimento” confinato tra le mura dei servizi, 

fino  all’autonomizzazione  lavorativa  completa  e  si  concretizzano  attraverso  prassi 

diversificate, anche all’interno dello stesso DSM, con forme eterogenee di realizzazione 

sulla cui efficacia non vi sono ancora riscontri definitivi. 

Negli ultimi anni si assiste peraltro ad un cambiamento nell’utenza che accede ai 

servizi dedicati alla salute mentale: una quota non trascurabile di primi accessi ai centri 

di salute mentale territoriali oggi non riguarda più esclusivamente la malattia mentale 

propriamente detta, quanto invece i sintomi ed i segni di un disagio diffuso che ha anche 

nel  lavoro,  nella  sua  perdita  o  nella  sua  irraggiungibilità  o  nella  sua  “stabile 

precarizzazione” una delle cause ricorrenti. 

Il  nostro  territorio,  il  nordest  del  secondo  “miracolo  economico”   dove  solo 

quattordici  anni  fa  la  disoccupazione  reale  era  assai  vicina  allo  zero,  ha  subito 

recentemente sia le scosse più evidenti della crisi che ancora ci attraversa sia, in modo 

21 Franco Rotelli: medico, psichiatra, ha collaborato dal 1971 al 1979 con Franco Basaglia alla trasforma-
zione e poi alla chiusara del Manicomio di Trieste, esperienza che è stata alla base della legge 180/1978 
che determinò la chiusura degli Ospedali Psichiatrici. Dal 1980 ha diretto il Dipartimento di Salute Mentale 
di Trieste per quindici anni. Dal 1998 al 2001 è stato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Trieste, 
poi di Caserta dal 2001 al 2004 e di nuovo di Trieste dal 2004 al 2010. Dal 2013 Consigliere Regione Friu-
li Venezia Giulia.
22 R. Barone, S. Bruschetta, M. D’Alema (a cura di),op. cit., 2013, pp. 171-193.
23 Ibidem.
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assai  più  sottile  e  precedente,  la  riorganizzazione del  lavoro di  tipo  globalizzato,  la 

delocalizzazione del processo produttivo innanzi a tutto24.

Parliamo di quella che “Newsweek”, nell'autunno 1996, definiva l'area di maggior 

concentrazione produttiva mondiale (riferendosi alla piccola-media impresa), prima della 

Rhur e delle aree industriali statunitensi con un incremento del Prodotto Interno Lordo 

locale attorno al 10% annuo.

2.2  Il mutamento del lavoro in una cornice globale

Il processo di globalizzazione, ed i profondi cambiamenti da essa determinati che 

investono anche i rapporti sociali ed i valori, stanno trasformando i bisogni, i desideri e 

le aspirazioni degli individui che si trovano di fronte ad un potenziale di autonomia che 

non  hanno  mai  avuto  prima, ma che  non  è  automaticamente  garantita  né  sembra 

destinata  universalmente  a  tutti.  La  globalizzazione  perciò  non  può  che  essere 

considerata  come  un  “fatto  sociale  totale”25,  nel  senso  che  investe  l’intero  tessuto 

sociale e tutte le sfere dell’esistenza: economica, culturale, politica, simbolica. E con la 

globalizzazione non solo vengono riproposte le “disuguaglianze classiche”, ma se ne 

sviluppano  anche  di  “nuove”,  come  quelle  legate  all’accesso  ed  alla  produzione 

dell’informazione e quelle legate alla mobilità: la libertà di movimento infatti diventa il 

principale fattore di stratificazione sociale e, come sottolinea Z. Bauman, l’essere locali 

in un mondo globalizzato è un segno di inferiorità e di degrado sociale26. 

Saskia  Sassen27,  tra  i  più  acuti  analisti  della  globalizzazione  economica,  per 

quanto a sua stessa premessa esperta del particolare ambito nordamericano, dipinge 

un quadro a tinte assai  nitide che ormai non ci  risulta estraneo nella situazione del 

nostro Paese.

La Sassen indica con forza come eventi apparentemente occasionali  che una 

teoria economica anche recente voleva “anomalie di sistema”, siano viceversa elementi 

strutturali, implicazioni necessarie del sistema economico-finanziario globalizzato.

24 ISTAT,  Rapporto  annuale  2013.  La  situazione  del  Paese,  documento  reperibile  in: 
www.istat.it/il/files/2013/05/Rapporto_annuale_2013.pdf
25 E. Pulcini, La cura del mondo. Paura e responsabilità globale, Bollati-Boringhieri, Torino, 2009, p. 7.
26 Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma, 2001, p. 4.
27 S. Sassen, Globalizzati e scontenti. Il destino delle minoranze, Il Saggiatore, Milano, 1998-2000.
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La città globalizzata come “luogo extranazionale” è un concetto chiave. Luogo di 

concentrazione  delle  sedi  decisionali,  di  comando-controllo  della  rete  finanziaria 

transnazionale globale e pertanto conteso tra la comunità locale preesistente e le due 

nuove figure che insieme a questa la abitano e la occupano: l'elite economica ad alta 

tecnologia e ad altissima capacità di guadagno accanto alle comunità d'immigrazione 

che, al polo opposto del reddito, ne garantiscono l'indispensabile logistica.

La città ne esce contesa e trasformata, specchio di una polarizzazione sempre 

più  spinta  e  difficile  da ricomporre,  con un vertiginoso  assottigliamento della  classe 

media ed un suo avvicinarsi alle fasce più basse del reddito.

Il mercato del lavoro, ridisegnato a forza, presenta a propria volta “anomalie” solo 

apparenti che sarebbero piuttosto ed invece la logica e necessaria conseguenza della 

ristrutturazione  sociale,  umana  e  lavorativa  nelle  sedi  di  globalizzazione: 

l'informalizzazione del lavoro e le varie tipologie di precarizzazione. In pratica: il prezzo 

da pagare o meglio il prezzo che alcuni devono pagare.

Forse sorprendentemente la Sassen ipotizza che la precarizzazione non sia di 

per  sé uno dei  fatti  strettamente necessari  all'economia globale,  ma che ne diventi 

strumento non appena la norma la rende possibile come del resto, aggiungiamo noi, è 

avvenuto in Italia.

2.3  Occupazione flessibile, precariato e riflessi sulla Salute 

Mentale

In Italia l'occupazione flessibile, regolare ed irregolare, coinvolge tra i sette e gli 

otto  milioni  di  persone  fisiche,  più  tre  milioni  di  doppio-lavoristi  non  dichiarati, 

corrispondenti ad un milione di unità lavorative a tempo pieno. Ne segue che le persone 

fisicamente coinvolte  in  varia  misura  nell'occupazione  flessibile  ammontano  a  dieci, 

undici milioni28.

Si usano definire flessibili le occupazioni che richiedono alla persona di adattare 

ripetutamente  l'organizzazione della  propria  esistenza  (nell'arco della  vita,  dell'anno, 

sovente  perfino  del  mese  o  della  settimana)  alle  esigenze  mutevoli  della  o  delle 

28 L.Gallino, II lavoro non è una merce, Editori Laterza, Roma, 2007, p. 25.
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organizzazioni produttive che la occupano o si offrono di occuparla, private o pubbliche 

che siano. Tali modi di lavorare o di essere occupati impongono alla gran maggioranza 

di coloro che vi sono esposti per lunghi periodi un rilevante costo umano, poiché sono 

capaci di modificare o sconvolgere, oltre alle condizioni della prestazione lavorativa, il 

mondo della vita, il complesso dell'esistenza personale e familiare29.

Se non si accettano salari più bassi e contratti che facilitino l'uscita o l'entrata dei 

lavoratori dalle imprese, il lavoro viene trasferito dove il costo della manodopera è più 

basso.  Si  assiste  di  conseguenza a una de-responsabilizzazione dell'impresa.  Oggi, 

evidenzia Gallino, la quasi totalità delle imprese reputa che non spetti loro preoccuparsi 

del destino di chi perde il lavoro e subisce lunghi periodi di non occupazione, la loro 

prima  preoccupazione  è  la  competitività.  Spetta  allo  Stato,  agli  enti  locali,  al  terzo 

settore30 e, addirittura,  ai servizi specialistici porre rimedio alla situazione.

La flessibilità nei rapporti  di lavoro erode quella sicurezza che la stabilità di un 

posto fisso garantisce, ma che ora è sempre più difficile ottenere. 

Il maggior costo umano dei lavori flessibili è riassumibile nell’idea di precarietà31. Il 

termine non connota la natura del singolo contratto atipico, ma la condizione sociale ed 

umana che deriva  da una  sequenza  di  essi  e  la  probabilità  di  non arrivare  mai  ad 

uscirne. Con la diffusione dei contratti precarizzanti si è modificata la stessa normalità 

del lavoro e della vita. La precarietà ha intaccato tutti gli aspetti del modello fordista: il 

contratto  di  lavoro  subordinato,  la  stabilità  del  rapporto  di  lavoro,  l'orario  di  lavoro 

standard a tempo pieno, l'ubicazione fissa del luogo di lavoro, la copertura previdenziale 

contro i maggiori rischi della vita. Lo stesso sistema di welfare che poggiava su questo 

modello è entrato in crisi32.

La diffusione dei lavori flessibili introduce nel mercato del lavoro il principio del 

"numero chiuso", come osserva Gallino. Nella nuova economia il lavoro decente, con 

ciò intendendosi il lavoro stabile, ben retribuito, con buone prospettive di carriera e di 

gratificazione personale non è destinato a sparire. È piuttosto destinato a diventare il 

privilegio di un numero limitato di eletti, circa un quarto, in media, di coloro che lavorano 

per ciascuna impresa. Attorno a loro ruoteranno sempre più vorticosamente circa tre 

29 Ibidem, p. 4.
30

  L.Gallino, op. cit., 2007, p. 39.
31 Ibidem, p. 76.
32 Z.Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Editori Laterza, 2007, p.66.
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quarti di lavoratori temporanei, nomadi, precari, gitani, di passaggio, in affitto33.

La  precarietà  implica  primariamente  insicurezza  oggettiva  e  soggettiva,  che 

muovendo dalle condizioni di lavoro diventa insicurezza delle condizioni di vita34.

La precarietà impedisce di formulare previsioni per il futuro sia professionale che 

familiare. È il senso di impotenza e di incertezza per il proprio futuro che attanaglia i 

lavoratori precari ed, in particolare, i giovani che vedono come un miraggio la propria 

crescita professionale.

L'instabilità e l'insicurezza del posto di lavoro impediscono la formazione della 

propria identità lavorativa e sociale: soltanto una linea sottile separa oggi i disoccupati, 

in particolare i disoccupati di lungo periodo, dalla sottoclasse di uomini e donne che non 

possiedono  nessuna  delle  funzioni  riconosciute  e  svolte  dai  membri  normali  della 

società35.

Il  rischio  al  quale  si  assiste  è  che  la  precarietà  alla  lunga  tenda  ad  essere 

interiorizzata dalle persone anche sotto un profilo clinico. Sociologi e psicologi francesi 

nei  loro  studi  sugli  effetti  della  precarietà  sulle  famiglie  hanno  parlato  di  "figli  della 

precarietà”,  giovanissimi che crescono all'interno di famiglie in cui entrambi i genitori 

hanno  sperimentato  lunghi  periodi  di  insicurezza  lavorativa  con  l'assillo  continuo  di 

trovare un nuovo lavoro. Questi giovani manifestano disturbi della personalità rilevanti 

con comportamenti oscillanti tra la violenza e la ribellione, il rinchiudersi in sé stessi e 

l'isolamento36.

Ma, come abbiamo già detto, non è necessario guardare fino alla Francia per 

trovare la conferma di questo. È proprio dalle cinture industriali e di servizi nate a catena 

nella periferia dei piccoli paesi che arriva una popolazione totalmente nuova a chiedere 

risposte di Salute Mentale.

Dove un tempo la clinica riconosceva solo le “sindromi da pensionamento”, ora si 

affacciano condizioni nuove e tra loro molto diversificate: l'ansia e la colpevolizzazione 

di  chi  il  lavoro  aveva  ed  ha  perso  con  scarsa  speranza  di  ottenerne  un  altro,  lo 

smarrimento di chi è immigrato alla sua ricerca per vederselo sfuggire dopo poco ed il 

disorientamento di chi, più giovane, riesce talvolta a strapparne uno temporaneo che 

non gli dà però né prospettive future né sufficiente autonomia dalla famiglia nemmeno 

33 L. Gallino, Il costo umano della flessibilità, Editori Laterza, Roma, 2005, pp. 18 e 19.
34 L. Gallino, op. cit., 2005, p. 254.
35 Z.Bauman, op. cit., 2007 p.78.
36 L. Gallino, op. cit., 2007, p. 85.
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durante il periodo d'impiego. Identità catastroficamente interrotte per i primi, speranze 

duramente pagate per poi svanire nei secondi, una tendenza alla frustrazione fatalista 

per i terzi, bloccati in un ininterrotto circuito di dipendenza familiare.

La condizione dei lavoratori più giovani, inseriti nel precariato, amputa alla radice 

l'idea  stessa  di  futuro  come  prodotto  delle  proprie  capacità.  E  la  dove  queste  gli 

consentono  la  sopravvivenza,  finché  partecipano  all'attuale  “razionalizzazione” 

produttiva, non gli danno accesso invece al consumo promesso. Sono giovani che nella 

migliore delle ipotesi producono, ma possono consumare solo molto al di sotto delle loro 

aspettative né sono in grado di accumulare nulla.

Colpisce  inoltre  la  sensazione  d'ineluttabilità,  di  “dato  di  fatto”  che  richiama 

all'impotenza.

Non esiste quasi più un “capo” al quale rivolgere richieste e rivendicazioni; lì dove 

il  capo  sia  ancora  una  persona  in  carne  ed  ossa  se  ne  percepisce  la  medesima 

condizione  di  ostaggio.  Le  macrodecisioni  sono  prese  altrove,  le  tendenze  che 

consentono  o  impediscono  assunzioni  e  retribuzioni  sono  il  risultato  di  processi 

“astratti”, senza luogo, “regole di mercato” che si possono solamente subire.

Infine il luogo di lavoro diviene terreno non più di ambizione ma di concorrenza 

senza regole: per uno che si rifiuti al lavoro della domenica sera (le propagandate “notti 

bianche del made in Italy”) o nei  weekend degli  ipermercati ve ne sono, in fila, altri 

cinquanta in attesa.

Le  giornate  di  malattia  richieste  per  “sindrome  ansioso-depressiva”  o 

“somatizzazione ansiosa” o “disturbo d'attacchi di panico” aumentano vertiginosamente.

Con un'ironia grottesca: ciò che vent'anni fa era motivo di vertenza sindacale, di 

rivendicazione  alla  dignità  professionale,  prende  oggi  la  formula  di  una  diagnosi 

psichiatrica.

Se non stai al passo, a questo passo, c'è in te qualcosa che non va.

Sarebbe interessante capire, in un’altra sede, quanto i servizi dedicati alla Salute 

Mentale si siano “attrezzati” a riflettere e ad affrontare questo tipo di disagio, reso oggi 

ancor  più  complesso  dalla  contemporanea  convivenza  di  un’utenza  sempre  più 

eterogenea per diagnosi, età, bisogni e modalità di accesso.
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3. Capitolo

 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEL DSM DELL’A.ULSS 

N. 9 DI TREVISO 

Il DSM di Treviso con l’organizzazione definitiva del 1997 si è posto tre obiettivi 

prioritari:

- il definitivo superamento dell'istituzionalizzazione delle aree degli ex Ospedali 

Psichiatrici (a quella data c’erano ancora 250 persone al Sant’Artemio di Tre-

viso, 100 persone al Pancrazio di Marocco di Mogliano V.to e 37 all’Altinate di 

Oderzo);

- lo sviluppo di una adeguata rete di appoggio sul territorio, in grado di rendere 

realmente praticabili i diritti di cittadinanza attraverso i tre assi riabilitativi  ca-

sa-lavoro-socialità;

- individuazione delle strategie e delle risorse da attivare al fine di un migliore 

inserimento lavorativo e sociale.

Sempre nel 1997, la Conferenza dei Sindaci ha approvato i Piani di Zona che 

pongono come principale obiettivo per l'area Salute Mentale la creazione di una rete di 

risposte  individualizzate  ai  bisogno  dell’utenza.  Tale  obiettivo,  perseguito  attraverso 

l'integrazione delle attività svolte dal DSM con quelle dei Servizi Sociali dei Comuni, il 

Privato Sociale, le famiglie, il volontariato, prevede di avviare ed incrementare percorsi 

di inserimento lavorativo indirizzati in particolare ai soggetti più giovani37.

È  quindi  a  partire  dalla  fine  del  1997  che  i  progetti  di  inserimento  lavorativo 

iniziano  ad  acquisire  una  valenza  prioritaria  nell'orizzonte  riabilitativo  (così  come 

indicato dal Piano di Zona), con uno sviluppo quantitativo e qualitativo e secondo un 

modello misto, tale da permettere una diversificazione delle opportunità, rispondendo in 

modo più adeguato ai diversi bisogni dell'utenza. Le strategie messe in atto possono 

essere sintetizzate in:
37 G. Bressaglia, L’esperienza del DSM dell’A.Ulss n. 9 di Treviso, in Convegno Regione Veneto-ISFOL: 
“Gli inserimenti lavorativi nella Salute Mentale, 5 dicembre 2012, Treviso.
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- consolidamento e sviluppo delle cooperative sociali di tipo B attraverso la for-

malizzazione di convenzioni tra A.Ulss e cooperative sociali;

- costruzione di un sistema misto pubblico/privato sociale in grado di garantire 

una necessaria interazione tra momento terapeutico-riabilitativo e ambito so-

cio-economico, implementando lo sviluppo di nuove forme di mercato;

- attivazione del "Progetto Restitutio" per la cogestione in mix pubblico/privato 

sociale di contratti riabilitativi individuali e la creazione di un sistema di oppor-

tunità sociali  rivolte  agli  assi  casa-lavoro-socialità ed il  rafforzamento della 

contrattualità degli utenti;

- estensione del Protocollo d'Intesa SIL/DSM, formalizzato nell'ex Ulss n. 11, al-

l'attuale DSM dell'A.Ulss n. 9, per l'attivazione di percorsi di formazione-lavoro 

e di inserimento lavorativo nel contesto produttivo territoriale.

A partire da questa complessità e sulla base normativa nazionale e regionale 

esistente,  il  DSM  di  Treviso  ha  sviluppato  un  insieme  di  iniziative  in  relazione 

all’inserimento  lavorativo,  con  il  triplice  scopo  di  dotarsi  di  ambiti  specifici  di 

riabilitazione, di opportunità formative e di prospettive di impiego reale38.

I contesti in cui tali esperienze si possono realizzare sono:

• aziende presenti sul mercato, attraverso il Servizio d’Inserimento Lavorativo 

(SIL) aziendale;

• cooperative sociali di tipo B;

• realtà aziendali di tipo produttivo, di natura diversa dallo stato giuridico di coo-

perativa, che possano garantire reali possibilità di impiego.

I protocolli  descritti  di  seguito sono gli  specifici  strumenti  riabilitativi  rivolti  agli 

utenti,  che non siano in grado di  accedere al lavoro autonomamente o attraverso le 

Agenzie  competenti  all’applicazione  della  legge  68/99;  si  realizzano  in  contesti 

aziendali,  sono  orientati  ad  incrementare  peculiari  abilità  cognitive  e  relazionali, 

attitudini,  motivazione  e  produttività  fino  a  consentire  l'acquisizione  del  ruolo  di 

38Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio relativo ai percorsi riabilitativi Area Salute 

Mentale, residenze sanitarie assistenziali e gestione di alcuni nuclei del Polo delle Disabilità dell’Azienda 
Ulss n. 9 di Treviso, per il periodo di 4 anni, A.Ulss n. 9 di Treviso, p. 9.
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lavoratore39.

3.1  Protocollo DSM-SIL

Nell’ambito delle attività di cura e di riabilitazione che il DSM promuove e gestisce 

in favore di propri pazienti, una posizione di rilievo sempre maggiore è giocata dalle 

progettualità finalizzate alla formazione e all’inserimento lavorativo.  Significativa, in tal 

senso, è la collaborazione con il Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) dell’Azienda.

Il  SIL dell’A.Ulss  n.  9  nasce  nel  1981  come  Servizio  Inserimento  Lavorativo 

Disabili (SILD). Dopo qualche anno, attraverso la stipula di apposito Protocollo d’Intesa, 

vengono  estesi  gli  interventi  di  integrazione  lavorativa  anche  a  persone  affette  da 

patologia  psichiatrica  e,  dal  2000,  anche  a  persone  con  problemi  di  dipendenza.  Il 

Protocollo, stipulato nel 1996 e siglato dal Direttore del DSM e dal Direttore dei Servizi 

Sociali dell’A.Ulss n. 9, permette di programmare ed attuare percorsi di formazione e di 

inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici in carico al DSM; individua innanzitutto gli 

obiettivi ed i destinatari dei percorsi di formazione/lavoro da gestire in collaborazione, 

delineando  la  metodologia  di  intervento,  i  rispettivi  ruoli  e  le  funzioni  operative,  le 

procedure applicative, il monitoraggio, la ripartizione dei costi. 

Per  il  perseguimento  dell’attività  di  integrazione  lavorativa  questa  A.Ulss  ha 

stipulato apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati e dopo l’entrata in vigore 

della legge 68/99  “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha adottato un Protocollo 

d’Intesa  comune  alle  tre  unità  locali  socio-sanitarie  della  Provincia  con 

l’Amministrazione  Provinciale  di  Treviso,  approvato  con  deliberazione  1467  del 

12.10.2000,  rinnovata  nel  2004,  finalizzato  allo  sviluppo di  azioni  comuni  di  cui  alla 

legge 68/99. Il  SIL in quest’ambito assume le funzioni  di interfaccia tra due sistemi: 

quello  dei  servizi  socio-sanitari  da  una  parte  e  quello  dei  Servizi  per  l’Impiego 

dell’Amministrazione Provinciale dall’altra.

Questo ruolo è stato rafforzato con l’entrata in vigore della Legge Regionale 3 

agosto 2001, n. 16  “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili  in attuazione 

della  L.68/99  e  istituzione  del  Servizio  Integrazione  Lavorativa  presso  le  

A.UU.LL.SS.SS.”,  che vuole  assicurare  in questo  modo efficienti  raccordi  tra  i  nuovi 

servizi per l’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali.

39 Ibidem, p. 97.
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I percorsi di inserimento lavorativo attivati tramite Protocollo DSM-SIL sono rivolti 

a utenti in età lavorativa, in carico ai CSM, per i quali l’equipe multi professionale ha 

formulato un progetto riabilitativo ed una valutazione di idoneità all’effettuazione di un 

percorso di integrazione lavorativa. È fondamentale attuare una stretta collaborazione 

tra  i  due  Servizi  poiché,  insieme,  devono  individuare  i  destinatari  dei  percorsi,  la 

metodologia d’intervento, il tipo di percorso da attuare.

I progetti, che vengono applicati in modo flessibile prevedendo passaggi da uno 

all’altro a seconda dei cambiamenti e delle esigenze degli utenti, sono così strutturati:

• Progetto di osservazione/orientamento  . Questo strumento permette di valuta-

re le motivazioni, le potenzialità, le attitudini della persona e di agevolare l’ap-

prendimento di  regole di  base per un inserimento lavorativo (rispetto orari, 

tempi, modalità di relazione).

La durata massima è di sei mesi e viene attuato attraverso un tirocinio osser-

vativo, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1324/2013 , con 

corresponsione di una borsa-lavoro mensile a titolo di rimborso spese ed in-

centivo motivazionale. 

• Progetto di formazione  . L’obiettivo perseguito attraverso questo strumento è 

una  formazione  finalizzata  alla  maturazione  complessiva  della  personalità, 

alla riabilitazione di funzioni e competenze della sfera psicologica e relaziona-

le e all’acquisizione di competenze lavorative. 

La durata oscilla tra i sei mesi e i due anni, con la possibilità di essere ripetuto 

in altri ambienti lavorativi. Si tratta di un tirocinio formativo, ai sensi della Deli-

berazione della Giunta Regionale 1324/2013, con corresponsione di una bor-

sa-lavoro mensile a titolo di rimborso spese ed incentivo motivazionale. 

• Progetto di mediazione al collocamento  . Questo strumento permette di favori-

re l’apprendimento di abilità lavorative specifiche, il raggiungimento e quindi 

anche  il mantenimento del rapporto di lavoro.

Viene stipulata una convenzione tra l’azienda che ospita il tirocinio e l’A.Ulss. 

Si tratta di un tirocinio finalizzato all’assunzione, ai sensi della legge 68/99, 
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con corresponsione di una borsa-lavoro mensile a titolo di rimborso spese ed 

incentivo motivazionale.

• Progetto di inserimento sociale in contesto lavorativo  . Questo progetto è rivol-

to a quelle persone che presentano una riduzione accentuata delle capacità 

lavorative a causa di disabilità particolarmente invalidanti e che, per questo, 

non hanno la possibilità di raggiungere un collocamento lavorativo. Si tratta di 

persone che presentano comunque sufficiente autonomia e congruità compor-

tamentale e che possono beneficiare della permanenza in un contesto lavora-

tivo idoneo a valorizzarne le capacità residue. Tali persone devono comunque 

essere in possesso della certificazione di invalidità civile e della certificazione 

di handicap (art. 3 comma 1 e 3) certificata dalla Commissione Integrata legge 

104/92 e legge 68/99.

La durata del progetto è determinata in base ai bisogni dell’utente. Per realiz-

zare tali progetti l’A.Ulss stipula una convenzione con l’azienda/l’ente/l’asso-

ciazione presso la quale si realizza l’esperienza e con l’utente. Alla persona 

viene dato un sussidio, anche a titolo di incentivo motivazionale.

Dati raccolti attraverso il Progetto PIL 2008:

PROGETTO Osservazione/Orientament
o

Formazione
Mediazione 

al 
collocamento

Inserimento 
sociale in 
contesto 
lavorativo

ANNO 

2008
/ 47 9 21

Gli esiti finali dei percorsi di formazione lavoro possono essere:

• l'inserimento lavorativo presso la ditta dove è stato effettuato il tirocinio;

• l’inserimento lavorativo  presso altre  ditte:  in  forma autonoma e/o con il 

supporto dei servizi;

• l’inserimento lavorativo attraverso la legge 68/99;
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• la continuazione della formazione in situazione per ulteriore crescita della 

persona,  o  passaggio  al  progetto  di  inserimento  sociale  in  contesto 

lavorativo.

I  risultati  ottenuti  dalla  collaborazione  tra  SIL  e  DSM  si  possono  senz’altro 

ritenere soddisfacenti, sia per ciò che riguarda la qualità del processo e dell’esito dei 

percorsi individuali, sia per i notevoli miglioramenti tecnico-professionali ed organizzativi 

raggiunti nella progettazione e nell’operatività.

Naturalmente non mancano i punti critici,  ma è bene precisare che si tratta di 

carenze che riguardano l’esperienza del SIL nella sua complessità e nelle sue tendenze 

di fondo e che non sono perciò attribuibili ai singoli servizi, ognuno dei quali ha storia e 

qualità operative diverse ed originali40. 

La prima critica che può essere rivolta al SIL è relativa all’utenza: questo servizio 

è nato per rispondere alle esigenze di formazione ed inserimento lavorativo dei disabili 

intellettivi, esclusi dal circuito istituzionale del collocamento obbligatorio. La risposta del 

Servizio  alla  domanda proveniente  dai  disabili  e  dalle  loro  famiglie  è  stata  davvero 

efficiente, tanto da “specializzare” i SIL e, quindi, da rendere il target dell’utenza sempre 

più specialistico e selezionato, quindi esclusivo. Questo non ha facilitato inizialmente la 

messa in atto di una stretta e fattiva collaborazione con gli altri Servizi dell’A.Ulss, nel 

momento in cui si è dovuto far fronte alle “nuove emergenze sociali”: utenti psichiatrici, 

tossicodipendenti,  carcerati,  stranieri.  Troppo  spesso,  infatti,  questa  utenza  si  è  poi 

rapidamente rivolta  al  Privato  Sociale,  stentando  a  trovare  una  risposta  rapida  e 

soddisfacente da parte del servizio pubblico. 

La seconda critica da sollevare riguarda i rapporti con la cooperazione sociale. Il 

SIL ha saputo collegarsi efficacemente con gli  altri  soggetti,  istituzionali e no, che si 

occupano dei  processi  d’integrazione  socio-lavorativa,  promuovendo la  politica  delle 

intese  e  la  sinergia  di  rete,  ma forse  minore attenzione  ha  dedicato  alla  ricerca  di 

collaborazione con la  cooperazione sociale.  Come rilevato  da S.  Nasato41,  anche il 

Privato Sociale ha avuto la sua parte di responsabilità nel volersi distanziare dal sevizio 

pubblico, considerato aprioristicamente troppo burocratizzato e lontano dai bisogni delle 

40 P. Michielin e M. Donadello (a cura di), op. cit., 2001, p. 67.
41 Ibidem, pp. 65 e sgg.
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persone. La conseguenza è stato un reciproco affrontarsi di tendenze autoreferenziali a 

seguito  di  una  sopravvalutazione  ingiustificata  delle  proprie  capacità  e  di  una 

contemporanea delegittimazione arbitraria dell’intervento altrui. L’autoreferenzialità porta 

a  giustificare  acriticamente  la  propria  organizzazione  e  le  propria  attività 

indipendentemente  dai  risultati  conseguiti  e  da  ciò  che  succede  all’esterno.  Questo 

atteggiamento probabilmente è peggiorato dalla condizione di sostanziale monopolio in 

cui  opera  il  sistema  pubblico,  ovvero  dalla  mancanza  di  confronto  competitivo.  Un 

pizzico di logica di mercato e, quindi, una “previsione di concorrenza”, potrebbe essere 

importante per i  servizi pubblici,  non certo per obiettivi  di profitto, ma per cercare di 

migliorare l’atteggiamento verso l’esterno42. Uno degli obiettivi della legge 68/99 è stato 

proprio quello di permettere il  rilancio dell’azione dei  servizi  e dell’intera area che si 

occupa delle  fasce deboli  nel  mercato  del  lavoro.  Ma scarsa  è  stata fin  qui la  sua 

applicabilità relativamente alle persone con diagnosi psichiatrica.

Ciò  detto,  il  Protocollo  DSM  -  SIL  ci  sembra  caratterizzarsi  per  una  buona 

efficacia di risultati e per l’articolazione delle sue tappe molto graduale, progressiva e 

soprattutto  mediata  dagli  operatori,  adatta  quindi  ad  un’utenza  ancora  piuttosto 

istituzionale, connotata da un rapporto di delega/dipendenza dal Servizio.

3.2 Cooperative sociali tipo B

Il  settore  no-profit,  per  definizione  e  per  storia,  occupa  uno  spazio  che  non 

appartiene né all’una né all’altra delle principali aree di attività del nostro Paese: lo Stato 

ed  il  mercato  (da  cui  la  definizione  di  terzo  settore).  Esso  di  colloca,  dunque,  tra 

l’economia  a  finalità  pubblica  gestita  direttamente  dallo  Stato  e  l’impresa  privata 

orientata al  profitto.  Il  terzo settore  sorge e si  sviluppa nel  tentativo  di  coniugare le 

finalità della pubblica amministrazione volta al benessere collettivo con una gestione di 

matrice privata, tesa a massimizzare l’uso delle risorse a disposizione43. 

La legge 381/91,”Disciplina delle cooperative sociali”, segna idealmente la linea 

di transizione tra la fase pionieristica e di primo sviluppo deregolamentato dell’impresa 

sociale e la sua fase matura di crescita programmata ed esponenziale44. 

42 Ibidem.
43 Ibidem, p. 52.
44 Ibidem, p. 62.
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La legge obbliga le cooperative sociali, fin dal momento della loro costituzione, a 

scegliere se produrre servizi in favore di utenti/pazienti, o programmare e gestire attività 

produttive con lo scopo di permettere l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in 

qualità di soci-lavoratori. Scegliendo la prima forma organizzativa ci si dirige verso la 

costituzione di una cooperativa di tipo A, che ricalca nella impostazione concettuale la 

logica del servizio pubblico: l’attività è centrata sul rapporto operatore-utente, la titolarità 

dell’intervento  è  tutta  nelle  mani  dell’operatore,  mentre  l’utente  può,  al  massimo, 

esprimere un parere sulla qualità della prestazione. Se invece si sceglie la seconda 

tipologia organizzativa, ci si avvia verso la costituzione di una cooperativa di tipo B che 

si  occupa  interamente  di  processi  di  riabilitazione  ed  integrazione  socio-economica 

attraverso lo strumento del lavoro: la compagine sociale accoglie al suo interno soci-

lavoratori  “normodotati”  e “svantaggiati”  che,  con pari  dignità e ruolo,  organizzano e 

svolgono le attività lavorative. Nella realtà la distinzione tra le cooperative di tipo A e B 

non si  è rivelata così netta: molte cooperative di servizi  hanno saputo instaurare un 

ottimo  e  rispettoso  rapporto  con  la  persona  svantaggiata,  così  come  in  molte 

cooperative di  tipo B il  ruolo dei  lavoratori-operatori  è spesso più gravato di compiti 

gestionali e di responsabilità. Nonostante tutto permane un’ampia differenza tra le due 

tipologie; proprio per effetto di questa diversità si sono sviluppati, a partire dagli anni 

Novanta,  gli  ostacoli  maggiori  allo  sviluppo  qualitativo  dell’idea   e  della  pratica 

dell’impresa sociale45.

È infatti successo che la configurazione giuridica e strutturale delle cooperative di 

tipo A ha prodotto un effetto di spostamento di servizi socio-sanitari dalla gestione diretta 

dell’ente locale (A.Ulss,  Comuni,  Province) alle cooperative  sociali,  la  maggior  parte 

delle quali  nasce con l’intento di sostituire l’intervento pubblico abbassando i  costi  e 

senza  migliorare  la  qualità  delle  prestazioni.  Anzi,  tanto  più  è  rapida  la  corsa  al 

risparmio, tanto più risulta dequalificata l’attività dei singoli operatori e della cooperativa 

nel suo insieme. C’è da dire che questo circolo vizioso è favorito dallo stesso ente locale 

che,  nell’intento  di  ridurre  il  cronico  disavanzo  finanziario,  favorisce  questo  tipo  di 

competitività  focalizzata  esclusivamente al  contenimento dei  costi.  Dall’altra  parte  le 

cooperative di tipo B trovano grande difficoltà ad instaurare un rapporto organico con 

l’ente pubblico. Questo determina non solo la loro esclusione dai benefici economici, ma 

anche dalla programmazione generale degli interventi socio-riabilitativi e dai rapporti di 

45 Ibidem, pp. 63, 64.
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collaborazione con l’ente pubblico. Va sottolineato che, comunque, esistono cooperative 

di tipo A che lavorano prevalentemente sulla qualità, rimanendo fedeli alla loro mission. 

E spesso capita che queste cooperative promuovano la nascita di cooperative i tipo B, 

sostenendone  economicamente  la  fase  di  avvio.  In  questo  modo,  parte  degli  utili 

finanziari  derivanti  dalla  gestione  dei  servizi  vengono  investiti  in  progettualità  di 

inserimento socio-lavorativo in favore degli  stessi utenti accolti  in un primo momento 

nella cooperativa di tipo A e transitati successivamente nella B46.

Le  cooperative  sociali  di  tipo  B  nascono,  quindi,  proprio  con  lo  scopo  di 

contemperare  le  esigenze  di  inserimento  lavorativo  delle  persone  disabili;  di 

conseguenza  l’ambiente  lavorativo  dev’essere  supportivo  e  orientato  alla  crescita 

personale  e  professionale,  luogo in  cui  possano  essere valorizzate  le  capacità  e  le 

risorse della persona e dove le condizioni di lavoro e le mansioni tengano conto delle 

sue necessità. Nelle imprese sociali i disabili lavorano insieme a lavoratori normodotati: 

hanno un contratto di lavoro, un trattamento assicurativo e previdenziale, ricevono un 

regolare  salario.  Spesso,  per  gli  utenti  incarico  ai  servizi  di  Salute  Mentale, 

rappresentano la soluzione stabile e duratura al problema del lavoro47.

Nel 1995 la realtà locale, per quanto riguarda il privato sociale, era caratterizzata 

da una consistente cooperazione sociale di tipo A, occupata nella gestione di servizi, ed 

esistevano solo alcune cooperative di tipo B che si occupavano di inserimento lavorativo 

di soli soggetti disabili. 

La strategia messa in atto dal DSM è stata il  consolidamento e l’ampliamento 

dello sviluppo delle cooperative sociali di tipo B presenti nel territorio per l'assegnazione 

(attraverso prima convenzioni, oggi appalto) di "committenze formative" in favore degli 

utenti  del  DSM, finalizzate alla formazione e all'inserimento lavorativo di  utenza con 

disabilità  psichiatrica,  definendo il  numero di  soggetti  che entreranno in "formazione 

lavoro"  e  la  percentuale  di  assunzioni  a  soci  lavoratori.  La metodologia  utilizzata  è 

consistita nell’erogazione alla cooperativa di  un cosiddetto start  up di  impresa,  nella 

forma di corrispettivo a progetto di inserimento lavorativo, con l’obiettivo di assumere 

almeno  il  20%  annuo  degli  utenti  inseriti  in  un  percorso  finalizzato  all‘inserimento 

lavorativo. Ogni assunzione apre la possibilità di un nuovo inserimento in cooperativa. 

Tale modalità, oltre a consentire il progressivo inserimento di nuovi utenti, ha garantito 

46 Ibidem.
47 Ibidem, p. 36.
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quel  dinamismo  di  tipo  imprenditoriale  nel  rapporto  fra  pubblico  e  privato,  tale  da 

rendere al tempo stesso ulteriormente motivante sia l’investimento di risorse da parte 

della cooperativa  che l’investimento progettuale del singolo utente.

Ciò  presuppone  che  la  cooperativa  svolga  un'attività  di  riabilitazione  socio-

relazionale  e  tecnico-operativa  con  lo  scopo  di  formare  il  "paziente/tirocinante" 

elevandone  le  abilità  socio-lavorative  e  favorendo  il  successivo  passaggio  a  socio-

lavoratore o ad altra attività lavorativa presso altre aziende.

Uno  degli  aspetti  essenziali  è  dato  dall’insieme  delle  azioni  finalizzate  alla 

protagonizzazione degli utenti nell’ambito della compagine sociale della cooperativa.

In questa logica il DSM considera le cooperative B delle vere e proprie risorse 

esterne con contiguità progettuale ed operativa alla propria programmazione e gestione 

degli  interventi,  in  grado  di  garantire  maggiormente  da  una  parte  la  necessaria 

interazione tra momento terapeutico riabilitativo e ambito socio economico e dall'altra 

l'implementazione  dello  sviluppo  di  nuove  forme  di  mercato  fondate  non  solo 

esclusivamente sullo scambio di beni o servizi ma anche sulla creazione di "legami" e 

cioè di "beni relazionali".

La collaborazione tra Dipartimento di Salute Mentale e le cooperative sociali di 

tipo  B  (attualmente  sono  sette  con  attività  differenziate)  è,  dal  2004,  regolata  da 

apposito capitolato d’appalto.

I  percorsi  formativi  mirano  allo  sviluppo  dell’autonomia  personale,  socio-

relazionale, lavorativa ed organizzativa, alla valutazione e rafforzamento dei pre-requisiti 

al lavoro, sono negoziati con l’utente e definiti in un progetto personalizzato condiviso 

con i Servizi di riferimento. 

L’appalto del  2004 prevedeva due tipologie di  percorsi  in  cooperativa,  per un 

totale di 92 percorsi annui:

• Percorso di  formazione lavoro finalizzato  all’inserimento lavorativo:  si  tratta  di 

percorsi che hanno una valenza abilitativa intensiva o estensiva. Costituiscono 

una forma di trattamento relazionale in un contesto extraistituzionale, in grado di 

determinare  modificazioni  sintomatologiche  e  di  decorso  sul  quadro 

psicopatologico, unitamente all’acquisizione di abilità specifiche e attitudini adatte 

a   conseguire  il  ruolo  di  socio-lavoratore  o  a  trovare  impiego  in  un'azienda 

diversa  dalla  cooperativa.  Essi  sono  adatti  agli  utenti  che  mostrano  una 

motivazione, un livello di funzionamento in contesto lavorativo e un’autonomia tali 
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da  rendere  realistico  l’obiettivo  di  un  effettivo  inserimento  lavorativo.  Un 

indicatore  di  esito  per  questi  percorsi  è,  infatti,  rappresentato  dall'assunzione 

come socio-lavoratore o dall'inserimento in azienda esterna di circa il 20% per 

anno degli utenti interessati.

• Percorso di formazione lavoro con finalità socializzante: sono percorsi che hanno 

principalmente  una  valenza  socializzante  e/o  di  mantenimento  e  lungo 

assistenziale.  Essi  permettono  comunque  di  fruire  delle  esperienze  positive 

connesse  con  il  lavoro:  strutturare  il  tempo  e  organizzare  la  giornata,  avere 

contatti  sociali  e  relazioni,  condividere  scopi  e  impegni  di  gruppo,  rafforzare 

l'identità sociale; hanno la finalità di mantenere le abilità e le attitudini maturate e 

di  contrastare il  processo di  esclusione sociale.   Tali  percorsi  sono adatti  agli 

utenti maggiormente compromessi dal punto di vista clinico e del funzionamento 

generale.

Dati raccolti attraverso il Progetto PIL 2008:

TIPO DI PERCORSO Inserimento lavorativo Socializzante

ANNO 2008 67 41

Benché la tipologia di ciascun percorso di formazione lavoro venga definita nella 

prima fase di osservazione, una costante opera di monitoraggio consente di ridefinire 

quando necessario la tipologia in entrambe le direzioni (da lavorativo a socializzante, da 

socializzante a lavorativo). Il passaggio da una fase all’altra viene definito dall’incontro 

congiunto fra equipe della cooperativa ed equipe del CSM e dalle relative valutazioni di 

esito,  anche attraverso specifici  strumenti  di  osservazione condivisi,  standardizzati  e 

validati. 

Questa  impostazione  di  lavoro  ha  dato  l’opportunità  alle  cooperative  B  di 

strutturarsi maggiormente come sistema impresa, diversificando ed ampliando l’offerta 

sia di  formazione che di  inserimenti  lavorativi,  costituendosi  oggi  come una serie di 

piccole  imprese  impegnate  sia  sul  versante  produttivo/lavorativo  sia  su  quello 
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riabilitativo/formativo,  dove  la  quota  parte  del  reddito  proveniente  dal  pubblico 

costituisce circa un terzo del volume complessivo. La buona sinergia tra gli operatori del 

settore pubblico e quelli del privato sociale ha permesso di migliorare la metodologia 

d’intervento della presa in carico dei percorsi individuali, attraverso l’organizzazione di 

modalità operative  precise e costanti.  Sono state  ridefinite  funzioni  e operatività  del 

DSM  e  delle  Unità  Operative,  elaborati  strumenti  quali  linee  guida  e  modulistica 

specifica.

Naturalmente il sistema ha, nel corso degli anni, evidenziato una serie di criticità 

quali: 

- aumento esponenziale dei percorsi socializzanti ed il conseguente blocco del-

le risorse economiche (persone che stanno anche dieci e più anni nella stessa 

cooperativa B); 

- difficoltà da parte delle cooperative nell’acquisizione di commesse adeguate 

alla diversa tipologia dell’utenza e in grado di produrre reddito; 

- disomogeneità tra le varie cooperative B nell’erogazione della borsa lavoro; 

- difficoltà da parte delle équipe di programmare progetti individuali il più possi-

bile compatibili con i bisogni e le risorse delle persone.

Alla luce dell’analisi della situazione, condotta da un gruppo di lavoro operativo 

dal 2009 (designato da delibera 1435/2008), è stata comunque sottolineata l’importanza 

di continuare l’esperienza delle attività di riabilitazione e inclusione sociale attraverso 

percorsi individualizzati di formazione, avviamento ed inserimento lavorativo. 

Il nuovo appalto, elaborato tra il 2009 ed il 2011 ed attivato per quel che riguarda 

l’inserimento lavorativo dal 1 agosto 2012, presenta una rimodulazione dei percorsi in:

• progetti riabilitativi in ambito lavorativo  (PR) da 9 a 18 mesi che possono esi-

tare in: progetti di formazione lavoro (PF) 4 mesi; progetti di inserimento so-

ciale (PI) 24 mesi rinnovabili per massimo altri 24;

• percorsi/progetti innovativi (PPI), che consistono nella riformulazione del per-

corso di integrazione sociale o di un nuovo e diverso progetto riabilitativo, se-

condo le seguenti opzioni:
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- passaggio da una azienda ad un’altra, da un consorzio o insieme associato 

di aziende ad un altro presente nella realtà di mercato, nella misura in cui le 

aziende operino in una rete;

- riproposizione del progetto riabilitativo, o continuazione del percorso di inte-

grazione sociale, coinvolgendo anche il  SIL, in aziende private o pubbliche 

appartenenti alla realtà locale. In tali circostanze, il personale dell’azienda affi-

dataria, in accordo con il CSM titolare del progetto, opererà attivamente con il 

personale del SIL o del Centro Provinciale per l’Impiego sino all’effettivo inse-

rimento del soggetto, da effettuarsi in maniera contestuale alla chiusura del 

percorso precedente, concordata fra DSM e azienda affidataria (è possibile il 

collegamento  con eventuali  progetti  finalizzati  all’inserimento ai  sensi  della 

Legge 68/99, come il Progetto Integra);

- attivazione di modalità di inserimento lavorativo sperimentali e innovative su 

progetti riabilitativi specifici, rispondenti ai requisiti generali descritti nell’appal-

to, da parte ed anche su specifica proposta dell’azienda in collaborazione con 

i Centri di Salute Mentale.

Al 31 dicembre 2013 i percorsi attivati sono 106, così suddivisi:

TIPO DI 
PERCORSO PR PF PI PPI Totali 

ANNO 2013 44 / 40 22 106

La collaborazione tra DSM e cooperative di tipo B è stata connotata sin dall’inizio 

da una forte impronta anche informale, fatta di conoscenza diretta e di frequentazione 

professionale tra gli operatori del DSM e quelli delle cooperative, dato che entrambi i 

gruppi sono fortemente radicati sul medesimo territorio e condividono la mission iniziale.

Al di là dei buoni risultati numerici (vedi tabella), il rapporto tra DSM e cooperative 

si è sviluppato positivamente grazie anche all’ampia funzione di “ambiente territoriale” 

che le cooperative rivestono per l’utenza dei Servizi, promuovendo iniziative culturali, 
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socializzanti e di organizzazione del tempo libero che oltrepassano i confini del semplice 

inserimento al lavoro.

3.3 Progetto INTEGRA

Il Progetto INTEGRA, attivato nel 2006 ad opera dell’A.Ulss n. 9 di Treviso (SIL e 

DSM), del Centro per l’Impiego della Provincia e del Consorzio INTESA (Terzo Settore), 

si  rivolge  a  soggetti  residenti  nel  territorio  dell’A.Ulss  n.9  di  Treviso,  con  diagnosi 

psichiatrica certificata dall’apposita Commissione Sanitaria dell’A.Ulss, in possesso di 

capacità lavorative ai sensi della legge 68/99. È necessaria l’iscrizione al collocamento 

obbligatorio della Provincia di Treviso e la valutazione che il soggetto necessita di azioni 

di  accompagnamento,  valutazione  effettuata  dal  Comitato  Tecnico  istituito  ai  sensi 

dell’articolo 6 della legge 68/99.

Il maggior pregio della legge 68/99 è senz’altro quello di aver avviato un processo 

di  collaborazione  tra  l’ambito  pubblico,  quello  privato  ed  il  privato  sociale,  oltre 

all’introduzione  del  concetto  di  collocamento  mirato,  prevedendone  l’attuazione 

attraverso  il  servizio  pubblico.  Scarsa,  però,  è  stata  l’applicabilità  della  legge 

relativamente  alle  persone  certificate  con  diagnosi  psichiatrica.  L’articolo  9  infatti 

determina che solo le persone con disabilità psichica devono essere avviate al lavoro 

tramite  convenzione:  questo  significa  che  tutte  le  persone  che  nel  loro  certificato 

d’invalidità sono riconosciute affette da patologie psichiatriche devono appoggiarsi ad un 

servizio  di  supporto  e  mediazione.  Parlare  di  convenzione  non  significa 

obbligatoriamente intendere un tirocinio, ma è obbligatorio che il soggetto sia sostenuto 

da un servizio di supporto. Ciò mi sembra eccessivamente vago, visto che le patologie 

psichiatriche  si  differenziano  enormemente  per  impairment  lavorativo;  non  va  poi 

dimenticato che un numero considerevole di queste persone può non essere in carico ai 

Centri di Salute Mentale e non volere la mediazione dei servizi48. 

In  quest’ottica,  il  Progetto  INTEGRA ha  proprio  l’obiettivo  di  sperimentare  una 

prassi  di  accompagnamento  personalizzata  ed  attenta  alle  esigenze  di  questo 

particolare  tipo  di  utenza,  promuovendo  un  approccio  centrato  sulla  persona  e 

sull’empowerment della stessa. L’obiettivo è favorire percorsi di inserimento lavorativo 
48 P. Michielin e M. Donadello (a cura di), op. cit., 2001, p. 78.
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attraverso  la  legge  68/99,  sostenendo  inoltre  azioni  di  responsabilità  sociale  delle 

imprese ed utilizzando un approccio di  rete per  favorire  la convergenza tra soggetti 

istituzionali, del privato sociale e del privato economico .

Inserito sperimentalmente dal DSM nel Piano di Zona 2003-2005, ripianificato nel 

Piano successivo 2007-2009, diviene operativo sperimentalmente da gennaio 2006 e 

confermato per l’anno 2007. A seguito del ripristino del Fondo Regionale per il diritto al 

lavoro dei disabili – anno 2010 – la Provincia di Treviso assegna nuovamente all’A.Ulss. 

n. 9 i fondi per la riattivazione del Progetto: i fondi, per il 2012-2013, hanno permesso la 

presa in carico di circa una trentina di persone con disabilità psichiatrica. 

 Il Progetto mira da un lato ad integrare i vari Servizi impegnati nell’inserimento 

lavorativo,  dall’altro  a  verificare  la  possibilità  di  interscambio  tra  i  vari  percorsi  di 

avviamento al lavoro in base alla situazione di partenza dell’utente e ad eventuali esiti di 

esperienze  già  effettuate.  L’obiettivo  è  creare  circolarità  tra  percorsi  orientati 

all’assunzione, come quelli di INTEGRA e quelli riabilitativi del CSM e del SIL. Settore 

pubblico  e  privato  si  trovano  così  a  cooperare  in  un  terreno,  quello  della  malattia 

mentale, che non può prescindere da un approccio specialistico e di grande flessibilità e 

trasversalità49. 

Il Progetto prevede due gruppi di lavoro:

• Gruppo di coordinamento INTEGRA costituito dal coordinatore del SIL, coordi-

natore del Servizio Sociale del DSM e dai referenti delle cooperative. Ha il 

compito di creare raccordi tra le parti istituzionali coinvolte, definire le prassi 

operative più efficaci ed individuare e monitorare gli indici di esito.

• Gruppo tecnico-operativo INTEGRA costituito da un operatore del SIL e due 

delle cooperative sociali. Ha il compito di concordare e negoziare i singoli pro-

getti  di integrazione lavorativa, occupandosi della gestione concreta e della 

verifica e monitoraggio dei progetti stessi. Nel caso in cui ci siano assunzioni 

in azienda, il gruppo effettuerà il monitoraggio per almeno un anno. 

Le assistenti sociali del DSM fungono da interfaccia tra gli operatori delle Unità 

Operative e gli operatori dell’equipe INTEGRA.

49 PROGETTO INTEGRA: Procedure operative da attuare tra A.Ulss n.9 (SIL e DSM), Centro per l’Impie-
go della Provincia di Treviso e Terzo Settore per l’integrazione lavorativa delle persone con patologia psi-
chiatrica – relazione conclusiva anno 2007 – Piano di Zona dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2007-
2009.
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Tra tutti, INTEGRA è di certo il più tradizionalmente specialistico dei percorsi di 

riabilitazione al lavoro. È basato su di un vero e proprio vincolo di accompagnamento 

dell’utenza da parte dei Servizi, utenza di cui è in primo piano quindi la caratteristica 

dello  svantaggio.  Riesce  però  ad  intercettare  una  grande  quota  delle  richieste 

d’inserimento lavorativo  basate sulla certificazione di  invalidità  psichica,  dimostrando 

quindi un’indubbia efficacia di risultato.
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4. Capitolo

 

PRIMA RICERCA NAZIONALE SULL’INSERIMENTO 

LAVORATIVO

Al di là delle valutazioni epidemiologiche, di processo e di esito ancora in corso di 

elaborazione  da  parte  del  DSM  di  Treviso,  l’unico  vero  studio  validato  in  ambito 

nazionale e che comprende anche l’esperienza di Treviso è il Progetto di Ricerca PIL, a 

tutt’oggi il punto di riferimento e la base per un ragionamento sull’abilitazione lavorativa.

 4.1  Progetto di Ricerca PIL “Per l’Inserimento Lavorativo”

Il  progetto  di  ricerca  finalizzata  PIL  “Per  l’inserimento  lavorativo.  Per  una 

valutazione  dei  modelli  in  uso  nei  Dipartimenti  di  Salute  Mentale  per  l’inserimento 

lavorativo  dell’utenza”  ha  come  obiettivo  principale  la  raccolta  di  informazioni  sui 

programmi  per  la  formazione,  riqualificazione  professionale  e  inserimento  lavorativo 

delle persone con disturbo psichico. Delinea, per la prima volta in Italia, una fotografia 

del  funzionamento,  dell’organizzazione  e  delle  linee  di  politica  seguite  dai  DSM.  Vi 

hanno partecipato tutte le Regioni e Province Autonome italiane come Unità Operative, 

con  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  come  capofila.  Il  progetto  è  stato 

ammesso al finanziamento statale di € 215.000 nell’anno 2005; la sua gestione è stata 

affidata al Coordinamento Scientifico della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”.

Nel nostro Paese i programmi promossi  dai DSM per l’inserimento in percorsi 

formativi e/o lavorativi delle persone con disturbo psichico in carico ai servizi di Salute 

Mentale sono molto eterogenei:  ogni regione infatti  utilizza agenzie diverse, datori di 

lavoro  differenti  anche  in  relazione  alle  svariate  realtà  economico  industriali  che 

caratterizzano  il  territorio.  Per  indagare  una  realtà  nazionale  tanto  articolata  e 

diversificata  si  è  deciso  di  utilizzare  gli  strumenti  della  ricerca  epidemiologica  e 
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psicosociale50.

Gli scopi del progetto sono: 

• raccogliere informazioni sulle modalità con cui i DSM promuovono l’inserimento 

lavorativo dell’utenza arrivando ad una descrizione qualitativa (normative regio-

nali; modelli utilizzati) e quantitativa (persone inserite, durata del rapporto di lavo-

ro, costi); 

• avviare un confronto con gli  stakeholder (operatori dei DSM e dei Servizi d’Inte-

grazione Lavorativa, associazioni degli utenti e dei familiari, cooperazione socia-

le, persone inserite, agenzie che accolgono gli utenti in inserimento lavorativo) 

per la valutazione delle prassi in uso;

• stilare, in base alle evidenze raccolte, l’elenco delle buone prassi e delle racco-

mandazioni per l’inserimento lavorativo. La finalità ultima è comprendere come il 

diritto al lavoro da formale possa diventare sostanziale e quindi come i DSM pos-

sano favorire la costruzione materiale dei diritti di cittadinanza per le persone con 

problemi psichici e come possano orientare verso questo obiettivo le risorse eco-

nomiche, umane e culturali a disposizione. Le buone prassi dovranno essere di-

vulgate agli operatori dei DSM al fine di promuovere la trasformazione culturale 

dei servizi di salute mentale in direzione di una maggiore consapevolezza della 

centralità dell’inserimento lavorativo e delle modalità più efficaci per realizzarlo.

I  dati  raccolti  si  riferiscono  all’anno 2008,  poco prima che la  crisi  finanziaria, 

diventata successivamente anche economica, colpisse così duramente l’Europa ed il 

nostro Paese.

50 Vedi in allegato descrizione dettagliata del Progetto PIL.
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4.2  Progetto PIL: rielaborazione nazionale

L’adesione  al  progetto  è  stata  buona:  dei  198  DSM  presenti  sul  territorio 

nazionale, 19 non hanno fornito le informazioni richieste (tra questi PA di Bolzano, alcuni 

DSM della Lombardia e dell’Abruzzo, un DSM del Veneto non ha fornito i dati completi) 

e per 5 DSM (2,8%) l’inserimento lavorativo non è un intervento presente nelle attività 

abituali. 

Hanno perciò aderito al progetto 181 DSM italiani (93,3%), dei quali 179 hanno 

promosso percorsi di inserimento lavorativo per gli utenti in carico (pari al 97,2%)51.

AREE 
TERRITORIALI Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole Italia

DSM che 
hanno aderito 

al Progetto
45 44 41 34 15 179

DSM che NON 
hanno aderito 

al Progetto
10 3 / 4 2 19

DSM totali 55 47 41 37 17 198

Rispetto al tasso di popolazione rappresentata, corrisponde a:

AREE 
TERRITORIALI Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole Italia

Popolazione 
DSM aderenti 8.750 14.600 11.675 13.660 6.280 54.960

Popolazione 
DSM non 

rilevati
3.120 645 475 415 4.660

Popolazione 
complessiva 11.870 15.250 11.675 14.130 6.695 59.619

Indagando quale  tipo  di  strumento  normativo  e  programmatorio  per  la  salute 

mentale le Regioni abbiano usato, si è rilevato che 73 DSM (42,4%) hanno formalizzato 

l’attività di inserimento lavorativo con un atto ufficiale dell’ASL; 85 (49,4%) lo hanno fatto 

nel documento di programmazione annuale del DSM, ma solo per 46 (26,7%) è stato 

formalizzato all’interno del DSM52.

Interessante è anche sottolineare che poco più della metà dei DSM, esattamente 

91  (53,2%),  hanno  attivato  la  convenzione  con  le  Cooperative  Sociali  finalizzate 

all’inserimento lavorativo, mentre 80 DSM (46,8%) non hanno in alcun modo sostenuto 

51 R. Barone, S. Bruschetta, M. D’Alema (a cura di),op. cit., 2013, pp. 171-193.
52 R. Barone, S. Bruschetta, M. D’Alema (a cura di),op. cit., 2013, pp. 171-193.
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tale collaborazione53.

La parte più sostanziosa della Ricerca raccoglie informazioni sui PILDSM, cioè i 

programmi per l’inserimento lavorativo promossi dai DSM nel corso del 2008. I DSM che 

hanno  promosso  percorsi  di  formazione  ed  inserimento  lavorativo  solo  attraverso 

articolazioni organizzative interne sono stati soltanto 6; quelli che l’hanno attuato solo 

attraverso organizzazioni esterne al DSM sono stati 27; la stragrande maggioranza dei 

DSM,  142  (78,5%),  ha  utilizzato  entrambe  le  modalità.  I  partner  principali  sono  le 

Cooperative  Sociali  di  tipo  B  (per  l’80,5%  dei  DSM)  e  le  agenzie  di  collocamento 

pubbliche  (per  il  72,2% dei  DSM).  Per  circa  i  due terzi  dei  DSM (61,5%),  gli  uffici 

preposti all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate operano in sinergia con i 

servizi dedicati alla salute mentale54.

Sono  state  richieste  informazioni  dettagliate  sul  personale,  interno  al  DSM, 

coinvolto nell’attività PILDSM, specificando il  profilo professionale,  l’impegno orario, i 

criteri di individuazione e le attività svolte. In 165 DSM (91,2%) è presente personale 

interno  che  dedica  parte  o  tutta  la  propria  quota  oraria  all’inserimento  lavorativo. 

Complessivamente  sono  1.227  gli  operatori  dei  DSM  impegnati  nell’inserimento 

lavorativo; di questi 262 sono impegnati a tempo pieno.

AREE 
TERRITORIALI Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole Italia

Personale del 
comparto 223 195 259 196 75 948

Personale 
dirigente 57 33 73 78 38 279

Personale 
dedicato 280 228 332 274 113 1.227

In  particolare:  21 DSM hanno personale  dedicato a tempo pieno e 141 DSM 

hanno personale part-time. 14 DSM, invece, non presentano personale dedicato per 

svariati motivi: in particolare in 5 di essi per carenze di organico, in 4 per la formazione 

inadeguata del personale stesso55.

L’equipe del DSM dedicata all’inserimento lavorativo, che per il 76,63% proviene 

dal CSM, risulta essere costituita mediamente da tre operatori; la figura professionale 

che  più  frequentemente  funge  da  referente  per  i  PIL è  l’assistente  sociale,  seguita 

dall’educatore professionale e dal personale infermieristico. Il criterio in base al quale 

53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
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viene individuato il personale da dedicare è, appunto, il profilo professionale. Nella quasi 

totalità  dei  contesti  indagati,  questo  personale  svolge  in  prima persona  le  seguenti 

attività: ricerca sul territorio ed individuazione dei contesti per i PILDSM; individuazione 

e  bilancio  delle  competenze  dei  candidati;  attivazione  degli  strumenti  operativi  e 

gestionali; accompagnamento e trasporto nel luogo d’inserimento; sostegno psicologico 

e mediazione relazionale; verifica e monitoraggio dell’andamento; rapporti con il datore 

di  lavoro;  lavoro  con  la  rete  familiare  e  sociale.  Solo  l’affiancamento  nel  luogo 

d’inserimento è un’attività che, in genere, viene affidata a personale esterno al DSM.

132 DSM, quasi l’80%, si avvalgono di personale esterno dedicato ai percorsi di 

formazione ed inserimento lavorativo: in 47 DSM è presente personale full-time, mentre 

in  117  DSM  part-time.  La  figura  professionale  che  più  frequentemente  funge  da 

referente è quella dell’educatore professionale, seguita da quella dell’assistente sociale 

e dal personale infermieristico. Differentemente dall’equipe dei DSM che si occupano 

dell’inserimento  lavorativo,  accanto  agli  operatori  professionali  che  operano  in 

organizzazioni esterne al DSM, vi è un numero consistente di personale che supporta i 

percorsi d’inserimento lavorativo anche in assenza di una specifica formazione: maestri 

d’arte, colleghi di lavoro, consulenti per l’orientamento professionale. Circa la metà degli 

operatori  impegnati  nelle  organizzazioni  esterne  ai  DSM sono  privi  di  un  percorso 

formativo specifico per la salute mentale. 

 Si è analizzato il numero e la tipologia di organizzazioni esterne che collaborano 

con  il  DSM per  la  mediazione  con  il  mercato  del  lavoro,  per  favorire  l’incontro  tra 

domanda ed offerta di lavoro (soprattutto gli enti locali, in modo particolare i Comuni) e 

per l’inserimento in percorsi formativi/lavorativi, offrendo il contesto d’inserimento per i 

PIL  (soprattutto  la  piccola  e  media  impresa,  seguita  dagli  enti  pubblici  e  dalle 

cooperative sociali); indagando anche su quale sia la modalità principale di supporto 

adottata:  l’impresa  privilegia  la  presenza  di  una  figura  di  supporto  individuale  che 

affianca  l’utente  nella  gestione  operativa  delle  azioni,  mentre  l’ente  pubblico  e  le 

cooperative sociali utilizzano un coordinatore del gruppo di lavoro (caposquadra) o un 

coordinatore del percorso formativo e/o lavorativo (responsabile dei tirocini). La persona 

di riferimento all’interno del posto di lavoro viene individuata, in più dell’87% dei casi, in 

base alle capacità di relazione e per tale figura non vi è alcuna retribuzione aggiuntiva. 

I  vari  DSM utilizzano  numerosi  strumenti:  sono  state  raccolte  una  trentina  di 

definizioni  che  differiscono  enormemente  tra  loro  per  denominazione,  regole  di 
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attivazione e d’uso. In più dell’85% dei DSM la durata massima di tali strumenti è di 12 

mesi,  ma  può  essere  sempre  rinnovata  in  considerazione  del  progetto  terapeutico-

riabilitativo in atto. Nei DSM in cui lo strumento è stato introdotto nell’ultimo decennio la 

durata del percorso è maggiormente definita rispetto ai DSM in cui l’utilizzo è iniziato a 

ridosso delle leggi di Riforma.

Per quel che riguarda i criteri di inclusione dei candidati per i PILDSM, gli aspetti 

maggiormente  indagati  sono  la  motivazione  della  persona  (42  DSM,  23,2%)  e  le 

capacità lavorative (43 DSM, 23,8%). 

In  riferimento  all’ultimo  semestre  2008,  si  sono  raccolte  informazioni  su  fasi 

progettuali  e  di  svolgimento/monitoraggio  (svolgimento  di  tale  attività  da  parte  del 

personale referente e  metodo), valutazione (indicatori di esito e valutazione dei criteri di 

successo): mediamente il tempo d’attesa per accedere ad un percorso lavorativo e/o 

formativo è di circa 2 mesi; il criterio predominante nell’individuazione del contesto di 

inserimento è determinato,  nel  62,4% dei casi,  dalle opportunità che il  contesto può 

offrire. Le azioni di supporto e monitoraggio al percorso sono effettuati quasi sempre 

direttamente dal personale del DSM e prevedono, oltre alla verifica con la persona (156 

DSM),  i  contatti  con i  datori  di  lavoro (112 DSM),  il  lavoro di  rete  con gli  operatori 

provenienti  dalle  organizzazioni  con cui  si  collabora (57 DSM) e  le  verifiche con la 

famiglia e/o la rete sociale (69 DSM). Per quanto riguarda la valutazione del successo 

del  percorso,  i  criteri  più utilizzati  sono il  miglioramento della  qualità  della  vita (119 

DSM), la soddisfazione dell’utente (107 DSM) ed il  miglioramento del quadro clinico 

(104 DSM). Per quanto riguarda le modalità di coordinamento tra il personale referente 

per i PILDSM ed altre agenzie, soltanto 72 DSM, pari a meno del 40%, hanno attivato 

un  coordinamento  tra  gli  operatori  referenti  per  il  monitoraggio  delle  attività  di 

inserimento lavorativo56.

Rispetto agli esiti, la Ricerca ha differenziato i percorsi in tre gruppi: 

- percorsi formativi/lavorativi senza possibilità di assunzione: attività pre-forma-

tive, di formazione al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale; 

- percorsi formativi/lavorativi con possibilità di assunzione: percorsi formativi e/o 

lavorativi in cui la persona partecipa ad un’attività lavorativa produttiva dove la 

retribuzione viene solo parzialmente o per nulla dal datore di lavoro e per il re-
56 Ibidem.
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sto da organismi istituzionali quali: azienda sanitaria, regione, ente locale, co-

mune, provincia, ecc.);

- persone assunte a seguito dell’attività PILDSM del 2008: la possibilità di as-

sunzione è stata intesa come non obbligatoria: per esempio, l’inserimento in 

un percorso formativo e/o lavorativo nel contesto produttivo reale di una pic-

cola impresa può non concludersi in un’assunzione per diversi motivi anche 

se è un’eventualità prevista o addirittura auspicata. Sono state incluse qui le 

assunzioni mediate dal DSM o da altre organizzazioni esterne che collabora-

no con esso per i PILDSM con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro e collo-

camento; sono state escluse invece le assunzioni avvenute senza alcun coin-

volgimento del DSM o indipendentemente da esso.

Complessivamente le persone inserite nel corso del 2008 sono state 13.328:

AREE 
TERRITORIALI Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole Italia

Persone 
SENZA 

possibilità di 
assunzione

1.312 2.788 2.746 750 357 7.953

Persone CON 
possibilità di 
assunzione

1.253 1.500 642 231 378 4.004

Persone 
ASSUNTE 285 412 339 54 281 1.371

Persone 
INSERITE 2.850 4.700 3.727 1.035 1.016 13.328

Il 56,5% delle persone inserite sono uomini: il rapporto è di circa una donna ogni 

due uomini inseriti. La fascia d’età più rappresentata è quella compresa tra i 35 ed i 44 

anni, pari a 4.530 persone (31,45%). La diagnosi primaria più frequente è il  disturbo 

psicotico (F20-29, ICD-10) che interessa circa la metà delle persone che accedono a 

questi percorsi, con una percentuale di uomini del 52,4%, rispetto al 41,4% di donne. È 

da sottolineare il fatto che il quadro psicopatologico non sembra condizionare l’ingresso 

in un percorso formativo e/o d’inserimento lavorativo e nemmeno il suo esito. 

Un dato importante è quello relativo alle assunzioni,  che nel 2008 sono state 

1.371; dobbiamo, però, considerare che i dati raccolti sono precedenti lo scoppio della 

grave  crisi  economica,  presente  tutt’oggi.  Il  contesto  d’inserimento  privilegiato  per 

l’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo risulta essere la cooperazione sociale, 
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seguito dalla piccola e media impresa per i percorsi finalizzati all’assunzione; a questi 

contesti si affiancano i centri diurni ed i laboratori, oltre agli enti locali, quando invece 

l’obiettivo è puramente abilitativo.

L’assunzione  pare  influenzata  dalle  condizioni  socioeconomiche  e  dalle 

caratteristiche che i  Servizi  assumono nei  vari  contesti  geografici  del  Paese.  Come 

abbiamo  sottolineato  in  più  parti,  la  presenza  e  la  collaborazione  delle  cooperative 

sociali di tipo B risulta una variabile fondamentale sia per l’attivazione dei PILDSM che 

per gli esiti. I dati relativi alla macroarea del Nord Est sembrano dimostrare infatti che, a 

parità  di  condizioni  socioeconomiche  favorevoli  (come  possono  essere  quelle  della 

macroarea del Nord Ovest) potrebbe essere proprio la presenza e la sinergia con il 

terzo settore a determinare migliori risultati complessivi57.

La  grande  quantità  di  dati  raccolti  dimostra  che  l’inserimento  lavorativo  è 

un’attività  estremamente complessa,  che prevede il  coinvolgimento di  diverse  figure 

professionali  ed  un’operatività  a  vari  livelli:  relazione  con  l’utente,  bilancio  di 

competenze  dei  candidati,  rapporti  con  i  datori  di  lavori  e  con  le  agenzie  per  il 

collocamento, lavoro con la rete familiare e sociale. I DSM, qualora facciano rientrare 

l’inserimento lavorativo nell’area del loro specifico intervento riabilitativo, lo fanno con 

forme eterogenee di realizzazione: estremamente variabili sono i modelli operativi, gli 

strumenti utilizzati, le risorse umane ed economiche messe a disposizione. 

È stata rilevata un’ampia variabilità locale nei dati raccolti: i tassi più elevati di 

attivazione  di  progetti  di  formazione  e/o  inserimento  lavorativo  sono  evidenti  nelle 

macroaree del Nord Est e del Centro, mentre sia l’attivazione degli  stessi che il loro 

esito  in  termini  di  assunzione  risulta  decisamente  più  difficile  nella  macroarea  del 

Meridione.

Una  rielaborazione  dei  dati  su  base  regionale  ed  aggregata  per  macroaree 

nazionali è attualmente in corso di approfondimento.

L’analisi qui presentata è solo di tipo descrittivo e manca di ulteriori elaborazioni 

ed  analisi  statistiche  tali  da  permettere  una  discussione  rigorosa  dei  risultati,  in 

particolare  fornendo  elementi  interpretativi  approfonditi  rispetto  alla  tipologia  dei 

processi ed alle determinanti di esito. Ciò nonostante, questa pur sommaria descrizione 

dei risultati nazionali mette in luce come l’indagine abbia permesso, per la prima volta in 

57 Ibidem.
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Italia,  di  affrontare  in  modo  sistematico  il  tema  dell’integrazione  dei  percorsi  di 

formazione e inserimento lavorativo nelle pratiche dei DSM58.

4.3  Progetto PIL: la situazione nel Veneto

Per il  progetto PIL,  nella Regione Veneto,  è stata  individuata  l’A.Ulss n.  9 di 

Treviso  come coordinamento scientifico  per  l’attuazione dell’indagine,  nello  specifico 

nominando il dr. Roberto Lezzi, dirigente medico di psichiatria nel DSM di Treviso, quale 

Responsabile Operativo Regionale (ROR) e la sottoscritta come Assistente di Ricerca 

(AR), selezionata a seguito di un bando pubblico. Del gruppo di ricerca ha fatto parte 

anche  la  dr.ssa  Gabriella  Bressaglia,  coordinatrice  del  Servizio  Sociale  del  DSM 

dell’A.Ulss n. 9 di Treviso.

La rielaborazione dei dati regionali è ancora in corso, ma l’impegnativo lavoro di 

raccolta mi permette già di segnalare alcuni aspetti significativi del contesto veneto.  

Dalla compilazione della Scheda PIL/Normative regionali si evince che la prima 

normativa  che  ha incluso al  suo  interno  articoli  di  legge  a  favore  della  formazione, 

riqualificazione  professionale  e  l’inserimento  lavorativo  delle  persone  con  disturbo 

psichico è stato il “Progetto Obiettivo 1984-1986”. Da allora di strada ne è stata fatta 

parecchia  ed  i  DSM hanno potuto  avvantaggiarsi,  per  la  promozione dei  PIL,  delle 

opportunità offerte da normative regionali promulgate ed atte a promuovere integrazione 

sociale di lavoratori svantaggiati o disabili, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione 

sociale (Legge n. 381/1991, "Disciplina delle cooperative sociali"), l’istituzione del Fondo 

regionale per l'occupazione dei disabili (Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili" ).

Dai dati raccolti, relativi all’anno 2008, la Regione Veneto risulta essere una delle 

prime  regioni  d’Italia  per  numero  di  persone  inserite  in  percorsi  di  formazione  e/o 

inserimento lavorativo: 1.059 persone inserite in percorsi senza possibilità di assunzione 

e  751 in  percorsi  con possibilità  di  assunzione,  per  un totale  di  1.810.  A queste  si 

aggiungono 156 persone assunte nel corso del 2008.

58 R. Barone, S. Bruschetta, M. D’Alema (a cura di),op. cit., 2013, pp. 171-193.
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REGIONE
VENETO

Centri 
diurni

Laboratori

Agenzie 
formative

Enti 
locali

Piccola/media 
impresa

Grande 
impresa

Ass. di 
categoria

Coop. 
sociale Associazioni altro

Persone 
SENZA 

possibilità di 
assunzione

153 / 171 141 9 1 395 17 172

Persone CON 
possibilità di 
assunzione

1 68 342 42 3 281 13 1

Persone 
ASSUNTE / / 9 73 23 / 50 / 1

I  ventuno  DSM della  Regione  Veneto  hanno  collaborato,  per  la  Fase  1,  alla 

compilazione delle tre schede (Scheda PIL/PILDSM, Scheda PIL/Esperienze esemplari 

di  PILDSM,  Scheda  PIL/Risorse  Generali  del  DSM)  presentate  in  allegato.  Per  la 

compilazione delle schede non è stato sufficiente raccogliere i dati forniti dai DSM, ma si 

è reso necessario ricorrere alla collaborazione di diversi Servizi,  tra cui i  Servizi  per 

l’Inserimento Lavorativo (SIL), appartenenti ai Servizi Sociali  delle Aziende delle Ulss 

del Veneto.

Durante la raccolta dei dati, sono stati rilevati due ordini di problemi: 

- in molte A.Ulss l’attività di inserimento lavorativo è, in parte o in toto, delegata al 

SIL aziendale, dipendente dai Servizi Sociali, dipendente quindi da una struttura 

che non ha relazioni gerarchiche o organizzative con il DSM. Pertanto i dati pro-

venienti dai SIL e dai DSM sono stati assemblati dall’AR, poiché spesso non esi-

ste un protocollo tra i due servizi relativamente all’attività dell’inserimento lavorati-

vo;

- l’attività di rilevazione ha reso evidente che, ad eccezione dell’A.Ulss n. 9, nelle 

altre Aziende non esiste un coordinamento del DSM sulla materia indagata, tanto 

che in molti casi i dati sono stati raccolti per Unità Operativa Complessa (UOC) di 

psichiatria.

Inoltre, non tutte le UOC dei DSM sono state in grado di collaborare pienamente, 

imputando  ciò  alla  carenza  di  personale,  in  particolare  laddove  è  stato  necessario 

effettuare un’attività  ex novo per acquisire i dati:  in numerosi DSM, principalmente in 

quelli in cui tutto o quasi viene delegato al SIL, non si è riusciti a correlare le diagnosi ai 

pazienti inseriti, essendo un dato non a disposizione.
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 In buona parte delle A.Ulss, i DSM effettuano un controllo ed un monitoraggio 

assai parziale dei percorsi effettuati da parte delle UOC di psichiatria. Spesso, infatti, il 

DSM si  affida  totalmente o  principalmente  al  SIL,  ovvero  invia  il  paziente  a  questo 

Servizio che provvede in proprio ad effettuare l’inserimento lavorativo in cooperative ed 

aziende ai sensi della legge 68, o attivando tirocini lavorativi. 

Relativamente  alla  Scheda  PIL/Esperienze  Esemplari  di  PILDSM,  i  DSM del 

Veneto hanno segnalato 12 esperienze esemplari; il gruppo di lavoro ne ha selezionate 

due ritenute degne di riflessione specifica attraverso l’organizzazione dei relativi focus 

group  della Fase 2 del progetto.

Il  primo  focus  group si  è  occupato  del  confronto  fra  gli  inserimenti  lavorativi 

effettuati  attraverso cooperative sociali  di  tipo B da parte dell’A.Ulss n.  8 di Asolo e 

Montebelluna e dell’A.Ulss n. 9 di Treviso: stessa tipologia di esperienza, ma diversità di 

metodologia.

L’esperienza  della  Cooperativa  “L’Incontro”  di  Castelfranco  Veneto  (TV)  con 

soggetti che presentano disturbo mentale, nasce nel 1993, quando viene approntato il 

primo  COD (Centro  Occupazionale  Diurno)  a  Castelfranco  Veneto.  Dopo  un  primo 

periodo in cui il COD ospita cinque soggetti, si procede ad inserirne altri tre provenienti 

dal territorio ed inviati  dal  CSM di  Castelfranco Veneto.  Gradualmente tutti  gli  utenti 

accettano i  ritmi di produzione, gli  orari  e le regole  che rendono il  Centro simile ad 

un’Azienda.  L’investimento  da  parte  della  Cooperativa,  affiancata  dai  Comuni  di 

Castelfranco Veneto e Vedelago, porta alla realizzazione e all’apertura di altri due centri. 

Attualmente la Cooperativa Sociale L’Incontro gestisce quattro COD (con CLG – Centro 

di  Lavoro  Guidato  all’interno)  impegnati  in  attività  di  assemblaggio  industriale,  una 

azienda agricola ed un Atelier di attività artistiche. 

Dal 1996 viene costituita una rete di cooperative sociali di tipo B fondamentali per 

accogliere  ed  assumere  gli  utenti  provenienti  da  positive  esperienze  riabilitative 

all’interno  dei  COD e  dei  GLG.  Le  cooperative  di  inserimento  lavorativo,  aggregate 

attraverso lo strumento consortile che ha dato vita al Consorzio “In Concerto”,  sono 

dieci; un aspetto particolarmente importante è la diversificazione delle attività lavorative 

che questa rete può offrire.

Nel  2008  la  Cooperativa  L’Incontro  e  le  Cooperative  di  tipo  B  del  consorzio 
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costituiscono  un  insieme  integrato  di  servizi  socio–assistenziali,  di  riabilitazione,  di 

inserimento lavorativo e di produzione, in un quadro di sussidiarietà sociale all’interno 

della comunità territoriale di riferimento.

Complessivamente i  soci  lavoratori  sono  783,  di  cui  155 soci  svantaggiati;  di 

questi ultimi 73 sono persone in carico ai servizi di salute mentale. Le assunzioni annue 

arrivano ad una percentuale di quasi il 10%.

Il  DSM di Treviso ha investito molto sul  consolidamento e l’ampliamento delle 

Cooperative Sociali di tipo B, presenti nel territorio per l'assegnazione (attraverso prima 

convenzioni,  poi  appalto)  di  "committenze formative"  in favore degli  utenti  del  DSM, 

finalizzate  alla  formazione  e  all'inserimento  lavorativo  di  utenza  con  disabilità 

psichiatrica; ciò presuppone che la cooperativa svolga un'attività di riabilitazione socio-

relazionale  e  tecnico-operativa  con  lo  scopo  di  formare  il  "paziente/tirocinante" 

elevandone  le  abilità  socio-lavorative  e  favorendo  il  successivo  passaggio  a  socio-

lavoratore o ad altra attività lavorativa presso altre aziende.

In questa logica il DSM considera le Cooperative di tipo B delle vere e proprie 

risorse esterne con contiguità progettuale ed operativa alla propria programmazione e 

gestione degli interventi.

Sono previsti due tipologie di percorsi per un totale di 92 percorsi annui:

- percorso di formazione lavoro finalizzato all’inserimento lavorativo: si tratta di per-

corsi che hanno una valenza abilitativa intensiva o estensiva, finalizzati all’acqui-

sizione di abilità specifiche e attitudini adatte a  conseguire il ruolo di socio-lavo-

ratore o a trovare impiego in un'azienda diversa dalla cooperativa. Un indicatore 

di esito per questi percorsi è, infatti, rappresentato dall'assunzione come socio-la-

voratore o dall'inserimento in azienda esterna di circa il 20% per anno degli utenti 

interessati;

- percorso di formazione lavoro con finalità socializzante: sono percorsi che hanno 

principalmente una valenza socializzante e/o di mantenimento e lungoassisten-

ziale; essi permettono comunque di fruire delle esperienze positive connesse con 

il lavoro. Tali percorsi sono indicati per gli utenti più compromessi sotto il profilo 

psicopatologico.

Benché la tipologia di ciascun percorso di formazione lavoro venga definita nella 
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prima fase di osservazione, la costante opera di monitoraggio consente di ridefinire, se 

necessario,  la  tipologia  in  entrambe  le  direzioni  (da  lavorativo  a  socializzante  e 

viceversa). Il passaggio da una fase all’altra viene definito dall’incontro congiunto fra 

equipe della Cooperativa e quella del CSM.

Dal 2005 al 2008 gli utenti per i quali è stato avviato un percorso di inserimento 

lavorativo  in  una  cooperativa  di  tipo  B  sono  stati  224:  106  percorsi  di  inserimento 

lavorativo con finalità socializzante e 118 percorsi di inserimento lavorativo, dei quali 35 

sono passati a soci lavoratori (29,7 %).

In sintesi,  mi pare di poter dire che i due modelli presentati sono molto simili, 

realizzati  dai  DSM ognuno nel  proprio  territorio  e,  quindi,  con le  proprie  specificità. 

Fondamentale nell’ambito della cooperazione sociale è che ci sia uno sviluppo integrato 

tra l’aspetto imprenditoriale e quello sociale: lo  sforzo imprenditoriale compiuto dalle 

cooperative non deve perder di vista il ruolo specificatamente “sociale” loro proprio.

Il  secondo  focus  group è  stato  dedicato  al  progetto  INTEGRA:  modalità  di 

attuazione della legge 68/1999 attraverso un progetto istituito fra l’A.Ulss n. 9 di Treviso 

e la Provincia di Treviso. 

Il progetto, approvato con delibere dell’Azienda Ulss 9 n. 1629 del 22/12/2005 e 

della Provincia di Treviso n. 47 del 20/02/2006, nasce dalla difficoltà di trovare soluzioni 

idonee per quella che sicuramente è la fascia più debole all’interno della legge 68/99, 

ossia  la  disabilità  psichiatrica.  Esso  si  propone  come  tentativo  di  soluzione  di  due 

problemi fondamentali:

- il coordinamento e l’integrazione dei vari Servizi rivolti all’inserimento lavorativo e 

all’integrazione sociale;

- lo  sviluppo  di  prassi  efficaci  per  l’avvio  al  lavoro  di  persone  con  disagio 

psichiatrico, con un utilizzo flessibile dei diversi percorsi di avviamento al lavoro. 

INTEGRA è l’unica esperienza in cui il  DSM si fa promotore di un progetto per 

l’applicazione della legge 68/99, in stretta sinergia con il SIL e la Provincia. L’idea di 

fondo è  quella  di  allargare  l’opportunità  di  un  accompagnamento al  lavoro anche a 

quegli utenti che non hanno bisogno di passare attraverso un percorso riabilitativo. La 
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legge 68/99 viene perciò integrata con nuove modalità, orientandosi verso un percorso 

che va dalla riabilitazione al diritto al lavoro.

Dal 2006 al 2009 sono state prese in carico 192 persone; di queste ne sono state 

assunte più del 40%.
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5. Capitolo

 

INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT

Nel  2013,  successivamente  alla  raccolta  dati  del  Progetto  PIL (2008-2010)  e 

quindi  non  compreso  in  quel  piano  di  ricerca,  il  DSM  di  Treviso  ha  ulteriormente 

allargato  l’orizzonte  degli  interventi  sulla  riabilitazione  lavorativa  con  l’introduzione 

sperimentale di una modalità nuova ed ancora inconsueta nel nostro Paese: l’Individual 

Placement and Support.

Il  DSM dell’A.Ulss  n.  9  di  Treviso  ha  infatti  previsto  nel  Capitolato  Speciale 

d’Appalto, per la parte relativa ai progetti finalizzati all’inserimento lavorativo in contesti 

in grado di garantire in forma integrata attività riabilitative e opportunità d’impiego, dei 

progetti  innovativi  (PPI)  diversi  dai  percorsi  all’interno  delle  cooperative  di  tipo  B. 

L’obiettivo  è  quello  di  attivare  modalità  di  inserimento  lavorativo  sperimentali ed 

innovative su progetti riabilitativi specifici. 

L’Individual  Placement  and  Support,  è  attualmente  l’unica  metodologia  del 

panorama internazionale che sia evidence based per l’inserimento lavorativo di pazienti 

psichiatrici.  La  finalità   è  la  collocazione  lavorativa  nel  mercato  del  lavoro  con  un 

supporto  individualizzato  che  accompagni  l’utente  nella  fase  di  ricerca  e  di 

mantenimento dell’esperienza lavorativa.

5.1  Il metodo IPS

L’Individual  Placement  and  Support  è  un  metodo  radicalmente  innovativo 

attraverso il quale persone con disabilità psichiatrica vengono supportate nella ricerca e 

nel mantenimento di un impiego nel mondo del lavoro competitivo. 

A differenza dei percorsi “protetti” di inserimento lavorativo che, dopo una lunga 

fase di formazione con una certa difficoltà portano ad un’assunzione, il programma IPS 

mira a ottenere un contratto in tempi rapidi, basandosi sul sostegno individuale e su una 

valutazione concreta delle abilità della persona. In questo modo, è la persona stessa 

che  ricerca  e  sceglie  il  contesto  lavorativo  che  preferisce  e  non  è  più  competenza 
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esclusiva  del  servizio  pubblico che,  fin  qui,  si  è  generalmente  fatto  carico 

dell’accoglienza di persone svantaggiate attraverso borse lavoro, tirocini, inserimenti in 

cooperative di tipo B e vari meccanismi collegati alla legge 68/99.

L’IPS intende restituire alla persona il potere delle proprie scelte, ritenendo che 

nessuna  strategia  dovrebbe  compromettere  la  partecipazione  attiva  dell’utente  alle 

opportunità che lo riguardano59: possibilità che troppo spesso viene negata o limitata a 

causa di pregiudizi sociali, o addirittura dalle convinzioni degli operatori dei Servizi che 

considerano la disoccupazione una conseguenza naturale della malattia ed il lavoro una 

sfida troppo difficile per individui ritenuti fragili, come i pazienti psichiatrici.

Il  metodo  IPS  è  basato  su  alcuni  principi  cardine  che  danno  fondamento  al 

programma e sono cruciali  al  fine di  assicurare l’accesso al percorso IPS a tutte le 

persone  motivate,  il  rispetto  delle  loro  scelte  da  parte  dello  staff  del  programma e 

l'efficacia  dell'intervento  stesso.  Di  seguito  i  sei  principi  tratti  dal  Manuale  sintetico 

dell’IPS60:

1. Il supporto all'impiego è integrato al trattamento di riabilitazione dell'utente. 

Una stretta collaborazione tra il programma IPS e gli altri servizi di riabilitazione 

consente  non  solo  all'operatore  IPS,  ma  a  tutti  coloro  che  sono  coinvolti 

nell'erogazione  dei  servizi,  di  collaborare  nel  raggiungimento  degli  obiettivi 

lavorativi dell'utente. 

2. Il criterio di inclusione al progetto è la motivazione. La partecipazione degli 

utenti che desiderano cercare lavoro non è in funzione della diagnosi psichiatrica, 

dei  sintomi,  della  storia  lavorativa  o  di  altre  problematiche,  bensì  della  loro 

motivazione a lavorare.

3. L'obiettivo è l'ottenimento di un impiego competitivo.  Il metodo IPS si basa 

sul  supporto  dato  agli  utenti  nell'ottenimento di  un impiego competitivo,  a  cui 

corrispondono  salari  competitivi,  ossia  non  inferiori  alla  normale  retribuzione 

prevista  per  quella  specifica  mansione  in  cittadini  che  non  hanno  disabilità 

psichiatriche.

4. Dopo l'ingresso  nel  programma la  ricerca  dell'impiego viene  fatta  entro  

breve tempo.  La ricerca dell'impiego  inizia  entro  breve  tempo dalla  presa in 

59 A. Angelozzi, Quale lavoro? Considerazioni sulla riabilitazione lavorativa ed il Supported Employment in 

Psichiatria, Psichiatria di Comunità, vol. 5, n. 2, 2005.
60 Manuale sintetico dell’IPS – Individual Placement and Support – Copia ad uso interno, Progetto TIPS 
2009-577/RER, Approvato con DGR n. 2042 del 14.12.2009.

70



carico nel programma IPS e non prevede l'utilizzo di valutazioni preliminari, né di 

attività formative o di esperienze di lavoro intermedie. 

5. Il sostegno è continuativo durante il percorso.  Gli utenti vengono supportati 

sia nella fase di ricerca attiva del lavoro, sia una volta ottenuto il lavoro. La durata 

del  supporto finalizzato  a rafforzare le  abilità  necessarie  al  mantenimento del 

posto  di  lavoro  diminuisce  gradualmente  nel  tempo  poiché  l'obiettivo 

dell'operatore IPS è aiutare l'utente a diventare il più indipendente possibile nel 

proprio ruolo. 

6. Attenzione  alle  preferenze  dell'utente.  Le  preferenze,  i  punti  di  forza  e  le 

esperienze  delle  persone  coinvolte  nel  percorso  giocano  un  ruolo  chiave  nel 

determinare il  tipo di occupazione da cercare e il  tipo di supporto necessario. 

Questo consentirà agli operatori IPS di individualizzare i percorsi a seconda delle 

esigenze  e  delle  aspettative  degli  utenti  che  assumeranno  un  ruolo  attivo  e 

saranno protagonisti della ricerca del lavoro. 

5.1.1  IPS: l’origine

Il modello IPS viene abbozzato nel 1970 come programma di ricerca in alcuni 

centri universitari americani, ma il suo vero sviluppo si avrà negli Anni Ottanta. 

Dalle ricerche effettuate all’inizio del nuovo millennio in Gran Bretagna61 e negli 

Stati Uniti62 la percentuale di soggetti affetti da gravi malattie mentali che non hanno un 

lavoro è il 61-73% in Gran Bretagna ed il 75-85% negli Stati Uniti; dell’esiguo numero di 

persone  occupate,  pochi  hanno  un  lavoro  competitivo63 e  un  numero  ancor  minore 

possiede un impiego che gli consenta di mantenersi64. Eppure, nel 2001, la percentuale 

dei pazienti psichiatrici che richiedono un lavoro oscilla tra il 70% ed il 90%, in modo 

particolare un lavoro competitivo, che garantisca un reddito reale, ma più difficilmente 

61 R.E. Crowter, M.Marshall, G.R. Bond and P. Huxley, Helping people with severe mental illness to obtain 

work: systematic review, Britsh Medical Journal, n. 322, 2001, pp. 204-208.
62 G.R. Bond, D.R. Becker, R.E. Drake, C.A. Rapp, N. Meisler, A.F. Lehman, M.D. Bell and C.R. Blyler, Im-

plementing supported employment as an evidence based practice,  Psychiatric  Services 52, 2001, pp. 
313-322.
63 J. Boardman, B. Grove, R. Perkins and G. Shepherd, Work and employment for people with psychiatric  

disabilities, British Journal of Psychiatry, n. 182, 2003, pp. 467-468.
64 R.E. Clark, B.J. Dain, D.R. Becker and R.E. Drake, The economic benefits of supported employment for  

persons with mental illness, The Journal of Mental Health Policy and Economics, volume1, 1998, pp. 63-
71.
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raggiungibile per questo tipo di pazienti rispetto ad altre forme di disabilità65.

Il  contesto  americano  è  caratterizzato  in  quegli  anni  da  un  processo  di 

deistituzionalizzazione e di ridimensionamento di molti laboratori protetti che si basano 

su modelli  riabilitativi  tradizionali,  giudicati molto costosi e privi di reali  esiti  positivi.  I 

pazienti  che  aderiscono  a  questo  tipo  di  percorsi  infatti,  vivendo  in  una  sorta  di 

dimensione  parallela  all’interno  delle  strutture  che  garantiscono  loro  un  ambiente 

protetto, finiscono con l’essere “isolati” dalla società e raramente riescono ad approdare 

al libero mercato del lavoro66.

Vengono messi in  discussione sia gli  esiti  che i  processi  in gioco: nei modelli 

tradizionali le usuali valutazioni sul grado di idoneità al lavoro ed i periodi di training pre-

lavorativo, che dovrebbero preparare ed accompagnare il paziente un passo alla volta 

verso il mercato del lavoro, spesso si trasformano in circuiti di protezione dai quali è 

sempre  più  difficile  sganciarsi.  Queste  modalità,  quindi,  risultano  essere  non  solo 

inefficaci  per  ottenere  e  mantenere  il  posto  di  lavoro,  ma  anche  inappropriate  per 

persone affette da gravi malattie mentali67. 

 Tutto questo favorisce la rapida espansione dell’utilizzo dell’IPS. 

L’applicazione originale si rivolge a pazienti con ritardo mentale ed autismo, ma 

già dal 1987 comincia ad essere utilizzato anche in ambito riabilitativo psichiatrico68. 

Raggiunge presto un’ampia diffusione: in USA, negli Anni Novanta, le persone seguite 

con questo metodo nei servizi psichiatrici passano da 9.800 a 140.00069. 

Secondo  il  modello  IPS  anche  le  persone  con  disabilità  psichiatrica  possono 

essere  pienamente  integrate  in  ambienti  sociali  e  lavorativi  normali,  attraverso  un 

supporto esterno, mai intrusivo, che valorizzi le abilità e le risorse presenti. Non si tratta 

solo di uno strumento che aiuta le persone a passare da uno stato di disoccupazione 

all’occupazione, ma di un metodo basato su di una filosofia differente: contribuisce a 

rompere  quell’identificazione  con  il  ruolo  di  “paziente”  che  altrimenti  diventa 

65 P. Wehman, W.G. Revel and V. Brooke, Competitive Employment: has it become the “First Choice” yet?, 
Journal of Disability Policy Studies, 2003, vol 14, n. 3, pp. 163-173.
66 A. Angelozzi, op. cit., 2005, pp. 5 e sgg.
67 Ibidem.
68 New Zealand State Services Commission (NZSSC),  Development of Supported Empolyment in the  

USA, http: //www.ssc.govt.nz
69 P. Wehman and J. Bricout, Supported Employment and Natural Support: A Critique and Analysis, in G. 
Revell, K. Inge, D. Mank, P. Wehman, The Impact of Supported Employment for people with Significant  
Disabilities: Preliminary findings from the National Supported Employment Consortium, Richmond VA: Vir-
ginia Commonwealth University Rehabilitation Research and Training Center  on Workplace Supports, 
2000.
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caratteristica dominante e propria della disabilità. Come gli studi hanno dimostrato, la 

diagnosi è affrancabile dalla disabilità e quindi lo scopo è di perseguire una recovery, 

intesa appunto come recupero facendo leva sulle risorse e non sulla deficitarietà dei 

sintomi.

Questo  modello  risulta  essere  l’intervento  riabilitativo  professionale 

maggiormente studiato e la sua efficacia è supportata da una lunga serie di riscontri. È 

anche da sottolineare la particolare cura che si dedica alla validazione  evidence based 

degli esiti e dei procedimenti, distinguendosi dai tanti approcci al lavoro non validati e 

dai pochi valutati con rigore, ma che non hanno presentato esiti positivi convincenti70. 

Bassi71 sottolinea che nel modello emerge la  “reciprocità delle responsabilità di esito”: 

rileva che l’aspetto soggettivo legato alla relazione operatore-utente è particolarmente 

significativo72 e determina un’evoluzione rispetto alla responsabilità terapeutica affidata 

totalmente al Servizio e, quindi, sottratta al paziente, tipica della cultura territoriale degli 

Anni Ottanta in Italia.

Allo scopo di valutare gli effetti di questo programma di supporto all’impiego sono 

stati  condotti  nove  diversi  studi  di  ricerca  che  hanno  assegnato  random  gli  utenti 

interessati all’IPS o al programma di confronto. Da ognuno di questi studi risulta che 

questo metodo produce risultati migliori  rispetto agli  altri  interventi con i quali  è stato 

comparato. Viene evidenziato, infatti, che gli utenti seguiti con il metodo IPS ottengono 

maggiori risultati in termini di impiego competitivo, lavorano un numero superiore di ore 

e percepiscono un salario maggiore rispetto agli altri utenti73 in trattamento. 

In Europa il metodo IPS è stato introdotto nel 2003 attraverso lo studio EQOLISE 

che si è posto l’obiettivo di valutare l’efficacia del metodo in sei centri europei: Rimini 

(Italia),  Groningen  (Paesi  Bassi),  Londra  (Gran  Bretagna),  Sofia  (Bulgaria),  Ulm-

Gunzburg (Germania) e Zurigo (Svizzera). Essendo la tecnica già consolidata e validata 

negli Stati Uniti, attraverso la ricerca si vuole testarne la validità in Paesi che differiscono 

dal  contesto  statunitense sia  per  i  sistemi  di  welfare  che per  il  mercato  del  lavoro. 

Aggiunge A. Angelozzi  che non è da sottovalutare il sospetto che i servizi riabilitativi 

70 A. Angelozzi, op. cit., 2005.
71 M. Bassi, Attuali prospettive della riabilitazione psicosociale negli Stati Uniti, La Riabilitazione Psichiatri-
ca, Raffaello Cortina Editore, 1997, pp. 1-35.
72 J.  Catty et  al,  Therapeutic  relationships I  vocational  rehabilitation: Predicting good relationships for  

people with psychosis, Psychiatry Research, 2011, pp. 68-73.
73 Manuale sintetico dell’IPS – Individual Placement and Support – Copia ad uso interno, Progetto TIPS 
2009-577/RER, Approvato con DGR n. 2042 del 14.12.2009.
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negli Stati Uniti ed in Italia si rapportino a pazienti che presentano caratteristiche diverse 

ed  abbiano  una  diversa  valutazione  della  severe  illness:  il  processo  di 

deistituzionalizzazione statunitense ha portato centinaia di migliaia di soggetti deboli a 

vivere per strada o nelle carceri. I maggiori esponenti del “Treatment Advocacy Center” 

USA74 stimano che un po’ meno dell’1% della popolazione abbia patologie mentali non 

trattate e che almeno un terzo dei 600.000 homeless soffra di schizofrenia o disturbo 

bipolare75.

Per  lo  studio  EQOLISE  sono  stati  selezionati  312  pazienti  (156  seguiti  con 

metodologia IPS e 156 gruppo di controllo), con le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

- grave disabilità mentale (diagnosi di psicosi,  disturbo bipolare, depressione 

maggiore):

- patologia diagnosticata da almeno due anni,

- soggetti che non hanno lavorato nell’anno precedente;

- soggetti motivati alla ricerca di un lavoro.

EQOLISE vuole  dimostrare  che questo  metodo risulta  più efficace dei  metodi 

tradizionali  finalizzati  all’inserimento  lavorativo  di  soggetti  psichiatrici;  in  particolare 

vuole verificare che:

1. i soggetti in trattamento con metodologia IPS ottengono con maggiore faci-

lità un lavoro competitivo rispetto a quelli del gruppo di controllo;

2. i soggetti in trattamento con metodologia IPS mantengono più a lungo nel 

tempo il lavoro rispetto a quelli del gruppo di controllo;

3. i soggetti in trattamento con metodologia IPS sono meno soggetti a ricadu-

te dal punto di vista clinico, in particolare ci si riferisce ai ricoveri, rispetto a 

quelli del gruppo di controllo.

Relativamente a tutte e tre le ipotesi indagate, in tutti e sei i Paesi il metodo IPS 

si è dimostrato più efficace rispetto ai tradizionali percorsi di inserimento lavorativo.

74 E.F. Torrey and M.T. Zdandwicz,  Deinstitutionalization hasn’t worked: We have lost effectively 93 per-

cent of our state psychiatric hospital beds since 1995, The Washington Post, July 9, 1999.
75 A. Angelozzi, op. cit., 2005, pp. 13 e sgg.
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EQOLISE ha  dato  prova che  l’IPS in  Europa è  efficace,  nonostante  ci  siano 

grandi  differenze  tra  le  economie  ed  i  mercati  del  lavoro  europei  rispetto  a  quelli 

statunitensi, dove sono stati condotti, per la maggior parte, i precedenti studi. 

Sofia e Rimini, che hanno avuto i risultati di maggior successo, erano anche i due 

contesti  dove  le  quote  di  disoccupazione  locale  erano  significativamente  più  basse 

rispetto a quelle nazionali76.

Merita anche segnalare che esistono studi a favore del metodo IPS rispetto ai 

vantaggi in termini sia di costo-beneficio, che di costo-efficacia. Paragonato ai metodi di 

inserimento lavorativo tradizionali, l’IPS risulta più economico e, quasi certamente, più 

conveniente dal punto di vista del costo-efficacia77.

5.1.2  IPS: DSM di Rimini

I  risultati  positivi  dello  studio  EQOLISE  hanno  portato  il  DSM  che  aveva 

partecipato al lavoro, Rimini, a mantenere questa metodologia, integrandola a quelle già 

utilizzate da tempo. 

Nel maggio del 2004 l’accompagnamento al lavoro con metodologia IPS viene 

quindi affidata al Coordinamento Opportunità Lavorative (funzione trasversale collocata 

in  capo  alla  Direzione  Generale  dell’Azienda  Sanitaria).  Gli  operatori  dedicati  al 

progetto, IPS workers, sono professionisti “esterni” al personale A.Ulss, con formazione 

psicosociale, i quali operano in stretta connessione con i Servizi sanitari e socio-sanitari, 

con la rete locale dei soggetti deputati all’inserimento lavorativo, con le associazioni di 

settore e con il mondo imprenditoriale78. 

Ogni anno vengono prese in carico circa quaranta persone inviate dai  Servizi 

socio-sanitari  dell’Azienda  ULS:  non  sono  contemplati  criteri  di  esclusione,  né  di 

eleggibilità. È previsto il monitoraggio post assunzione, su richiesta dell’interessato, per 

un  periodo  massimo  di  un  anno.  Questo  differisce  dalla  versione  americana  che 

presume una presa in carico illimitata degli utenti: qui il progetto deve fare i conti con le 

76 T. Burns et al, The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a ran-

domised controller trial, Lanced, vol. 370, 2007, pp. 1146-1152.
77 M. Knapp et al, Supported employment: cost-effectiveness across six european sites, Research Report, 
World Psychiatry, n. 12, 2013, pp. 60-68.
78 Ugualmente abili.  IPS: come introdurre nella pratica una strategia EBM per l’inserimento lavorativo, 
Evento conclusivo del Progetto TIPS a cura di Rete Enaip Emilia Romagna e AULS Rimini, Bologna, 1 di-
cembre 2011.
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risorse economiche; esiste, però, la possibilità che la stessa persona rientri nel progetto, 

qualora lo richieda, anche dopo una prima conclusione di percorso79.

Verificati sul campo gli esiti, l’accompagnamento al lavoro con metodologia IPS è 

stato esteso, oltre agli utenti dei Servizi di Salute Mentale, anche a quelli provenienti da 

tutte le altre aree ad integrazione socio-sanitaria dell’Azienda ULS di Rimini: handicap 

fisico,  handicap  mentale  (ritardo  mentale),  disagio  psicosociale,  dipendenze 

patologiche. 

Nella  casistica  del  DSM  di  Rimini,  gli  utenti  che  hanno  risposto  in  maniera 

peggiore a questo tipo di approccio sono stati:

- pazienti impegnati in un percorso di inserimento lavorativo con metodologia 

tradizionale, o che avevano alle spalle una lunga esperienza di borsa-lavoro;

- pazienti con doppia diagnosi: queste persone trovano più facilmente degli altri 

un lavoro ma non riescono a mantenerlo nel tempo;

- pazienti con ritardo mentale: queste persone fanno più fatica degli altri a tro-

vare un posto di lavoro ma, una volta trovato, hanno pochi problemi a mante-

nerlo.

Complessivamente sono stati  presi  in  carico  più  di  400 pazienti:  il  71% degli 

occupati proviene dal settore della salute mentale. I tassi di occupazione, se pur con 

variazioni annuali, rimangono molto elevati, nell’ordine del 50%, superando fortemente i 

risultati occupazionali raggiungibili con gli altri approcci utilizzati nell’area80.

Nel  2011,  grazie  al  Progetto  Training  Individual  Placement  Support  (TIPS), 

presentato dall’A.Uls di Rimini in partenariato con la rete Enaip, l’accompagnamento al 

lavoro con metodologia IPS è stato allargato a tutti DSM della Regione.

Nel 2007 in Emilia Romagna più dell’11% degli utenti in carico ai Servizi di Salute 

mentale erano disoccupati e più del 7% percepiva una pensione d’invalidità civile. 

Angelo Fioritti81 sottolinea quanto sia importante offrire un percorso di inserimento 

professionale nel mercato competitivo. La sperimentazione ha dato complessivamente 

ottimi risultati:  circa la metà delle persone sostenute con questo metodo ha ottenuto 

un’attività lavorativa nel libero mercato entro tre mesi e, circa un terzo di questi, l’ha 
79 Ibidem, p. 9.
80 Ibidem, p. 11.
81 Angelo Fioritti:  Direttore Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ULS di Bologna. Responsabile 
scientifico Progetto TIPS.
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mantenuta per più di un anno82.

5.2  La sperimentazione IPS al DSM dell’A.Ulss n. 9 di Treviso

L’attivazione, da giugno 2013, del progetto sperimentale di accompagnamento al 

lavoro con metodologia IPS presso il DSM di Treviso rappresenta il naturale sviluppo 

delle strategie riabilitative iniziate nel 1995. 

Durante  i  primi  mesi  del  2013  è  stato  costituito  il  gruppo  di  lavoro  IPS:  tre 

operatori del DSM, un operatore del SIL e due del Privato Sociale.  Il DSM ha ritenuto 

importante che gli IPS workers (i due operatori del Privato Sociale), pur provvisti di una 

formazione  psico-sociale,  non  fossero  operatori  dell’ambito  della  Salute  Mentale, 

puntando  invece  su  figure  esperte  del  mercato  del  lavoro,  della  ricerca  attiva  e 

dell’orientamento al lavoro. 

Gli operatori dedicati al Progetto hanno avuto l’opportunità di formarsi effettuando 

anche un affiancamento “sul campo” con gli operatori IPS del DSM di Rimini; questo 

training è  stato  preceduto  da una formazione  teorica  avvenuta  alla  fine  del  2011  a 

Treviso. Tutto ciò con l’obiettivo di acquisire l’utilizzo delle tecniche previste dal modello 

e cominciare a ipotizzare gli strumenti da utilizzare e costruire ad hoc.

Interiorizzati i principi fondamentali del metodo:

1. Il supporto all'impiego è integrato al trattamento di riabilitazione dell'utente. 

2. Il criterio di inclusione al progetto è la motivazione. 

3. L'obiettivo è l'ottenimento di un impiego competitivo. 

4. Dopo l'ingresso nel  programma la ricerca dell'impiego viene fatta  entro 

breve tempo. 

5. Il sostegno è continuativo durante il percorso. 

6. Attenzione alle preferenze dell'utente. 

e al fine di strutturare chiaramente il tipo di servizio, il gruppo di lavoro ha suddiviso il 

percorso in cinque fasi; queste non devono essere considerate in modo rigido ma una 
82 Ugualmente abili.  IPS: come introdurre nella pratica una strategia EBM per l’inserimento lavorativo, 
Evento conclusivo del Progetto TIPS a cura di Rete Enaip Emilia Romagna e AULS Rimini, Bologna, 1 di-
cembre 2011, p. 5.
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griglia indicativa, oltre che un riferimento concreto inerente la procedura del percorso 

IPS:

1. FASE  DI  SEGNALAZIONE.  L'assistente  sociale  e/o  l'educatore  di  ogni  CSM 

segnalano  gli  utenti  attraverso  la  compilazione  di  una  specifica  scheda  di 

segnalazione che viene inviata tramite mail al coordinamento del servizio sociale 

dove verranno concordate le priorità e, se necessario, una lista d’attesa. 

2. FASE DI ACCOGLIENZA. Accoglienza dell’utente e definizione degli obiettivi del 

percorso  in  presenza  dell'utente,  dell'operatore  IPS,  dell'assistente  sociale  o 

dell'educatore del CSM di riferimento. 

Obiettivi:

• Illustrazione generale all’utente di alcune specifiche della metodologia IPS, 

(tempi, modalità, caratteristiche, ecc.) esplicitando che tale progetto IPS 

rientra nel percorso riabilitativo e che l’assistente sociale (o l’educatore) 

resterà il riferimento e l’interfaccia con l’equipe del CSM.

         Contenuti:

• Presentazione della metodologia IPS (supporto alla ricerca del lavoro nel 

mercato  del  lavoro  competitivo  con  attenzione  alle  preferenze  della 

persona, la quale assume un ruolo attivo nella ricerca dell'impiego).

• Condivisione delle aspettative dell’utente rispetto al percorso IPS.

3. FASE ESPLORATIVA 

Obiettivi:

• Valutazione della motivazione al cambiamento e all’azione (questo aspetto 

verrà monitorato durante tutto il percorso).

• Fornire all’utente strumenti di consapevolezza di sé e del proprio percorso 

professionale (in termini di capacità, potenzialità, abilità ed interessi).

• Supporto alla rielaborazione dei vissuti trascorsi in funzione della messa in 

opera di un percorso di ricerca lavorativa.

Contenuti:

• Aspettative esplicite ed implicite rispetto al lavoro.
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• Analisi delle esperienze scolastiche, formative e professionali, soprattutto 

in termini di competenze base, professionali e trasversali (sapere, saper 

fare, saper essere).

• Analisi delle caratteristiche personali e degli interessi.

• Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità. 

• Stesura del proprio progetto professionale e del piano di azione.

4. FASE ATTUATIVA 

Obiettivi:

• Fornire  le  informazioni  necessarie  per  iniziare/continuare  una  “  ricerca 

attiva” del lavoro.

• Fornire all’utente strumenti metodologici per:

� sapersi  muovere  nel  territorio  in  modo funzionale,  rapportandosi 

correttamente  con  gli  enti/soggetti  del  territorio  (Centro  per 

l’Impiego,  Agenzie  di  Lavoro  Temporaneo,  Agenzie  di  Selezione, 

ecc.);

� conoscere il mercato del lavoro, le regole di accesso allo stesso e le 

professioni più richieste;

� saper leggere un’offerta di lavoro e proporre in modo corretto una 

propria candidatura.

• Aumentare la consapevolezza e la fiducia dell’utente nei propri mezzi, con 

il conseguente superamento degli stereotipi.

Contenuti:

• Verifica e aggiornamento del proprio status occupazionale (c/o Centro per 

l’Impiego).

• Stesura ed aggiornamento del proprio Curriculum Vitae.

• Conoscenza  delle  Agenzie  di  Lavoro  Temporaneo  e  delle  Agenzie  di 

Selezione.

• Conoscenza  dei  principali  canali  per  la  ricerca  del  lavoro  (siti  internet, 

riviste specializzate, associazioni di categoria, ecc.).
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• Il colloquio di lavoro e le dinamiche che lo caratterizzano (con eventuali 

simulazioni).

• Strategie di ricerca attiva ed uso di alcuni strumenti personalizzati (diario di 

bordo, rete dei contatti, scheda di rilevazione dei colloqui, scheda archivio 

delle aziende, ecc.).

5. FASE DI  SOSTEGNO ALL'IMPIEGO E MONITORAGGIO DELL'ESPERIENZA 

LAVORATIVA.

     Il tipo di sostegno va differenziato a seconda della fase in cui si trova l'utente:

� Inizio di un nuovo impiego

� durante un impiego

� crisi sul lavoro

� eventuale conclusione di un rapporto di lavoro

   Obiettivi: 

• fornire sostegno emotivo all'utente 

• incrementare i comportamenti adattivi sul luogo di lavoro (puntualità, igiene 

e cura della persona, gestione delle pause di lavoro, ecc.)

• accrescere la capacità di relazionarsi in modo efficace e adeguato con i 

differenti ruoli professionali

• rafforzare le capacità e le abilità individuali  utili  al fronteggiamento delle 

difficoltà sperimentate sul luogo di lavoro

• incrementare  la  consapevolezza  delle  dinamiche  del  contesto 

professionale

• rafforzare  il  sostegno  da  parte  dell’equipe  di  riferimento  e  la  sua  rete 

sociale (qualora richiesto dall'utente)

    

Contenuti:

• condivisione  e  rielaborazione  dell'esperienza  di  impatto  nel  mondo  del 

lavoro
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• rielaborazione emotiva dei vissuti inerenti all'esperienza lavorativa attuale

• individuazione delle “barriere” sperimentate, delle risorse personali e delle 

strategie utili alla gestione delle difficoltà incontrate 

• condivisione  delle  esperienze  lavorative  sperimentate  dall'utente  con 

l’equipe di riferimento.

 Da giugno 2013 ad oggi (gennaio 2014)  sono state raccolte 34 segnalazione da 

parte  delle  equipe  dei  quattro  Centri  di  Salute  Mentale  del  DSM;  28  utenti  hanno 

effettuato  il  colloquio  di  accoglienza  con  l’operatore  IPS  e  l’assistente  sociale  (o 

l’educatore) del Servizio inviante e 22 sono stati presi in carico. Gli utenti in attesa di 

primo  colloquio  di  accoglienza,  o  di  presa  in  carico,  sono  in  lista  d’attesa  o 

momentaneamente sospesi per motivi clinici.

Segnalazioni
Colloquio prima 

accoglienza Presa in carico Lista d’attesa

34 28 22 12

Relativamente agli esiti:

Formazione
Formazione 

+ stage Stage
Lavoro non 

formale
Lavoro 
formale Totale

2 5 1 2 2 12

Sebbene il progetto sia ancora all’inizio della sua fase di sperimentazione e sia 
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stato ammesso che il  modello è scarsamente applicabile se si è in presenza di una 

rilevante  recessione  economica  e  di  elevati  livelli  di  disoccupazione83,  le  prime 

indicazioni preliminari di esito del Progetto IPS paiono essere inaspettatamente positive.

 Dei ventidue utenti presi incarico infatti due hanno ottenuto un’assunzione (si 

tratta di contratto a tempo determinato), mentre altri due hanno un incarico informale 

presso  un’azienda  (lavoro  sommerso);  un  utente  è  impegnato  in  uno  stage  delle 

Politiche  Attive  per  la  Comunità  (durata  di  sei  mesi);  altre  due  persone  stanno 

frequentando un corso di formazione (uno promosso da una grande azienda della zona 

ed uno da Unindustria Treviso per disoccupati in mobilità); infine cinque sono le persone 

impegnate, o in procinto di intraprendere, un percorso di tirocinio formativo collegato ad 

uno stage aziendale. È da segnalare che dei ventidue utenti in carico un percorso è 

stato sospeso per miglioramento della posizione lavorativa già in essere ed uno è stato 

interrotto per decesso.

Complessivamente  l’indicatore  di  efficacia  di  esito  può  essere  considerato 

superiore al 50%.

Abbiamo  considerato  esiti  positivi  anche  opportunità  di  formazione,  stage  e 

percorsi di formazione con stage (con indennità di frequenza) in azienda, dal momento 

che  potrebbero  costituire  un buon  momento di  passaggio  verso  un  impiego  vero  e 

proprio  e  comunque costituiscono  il  segnale  di  un’attivazione  forte  dell’utente  in  un 

contesto non pensato appositamente e solo per l’utenza psichiatrica. Va precisato che 

l'accesso ai percorsi di formazione e stage avviene comunque previa selezione e che i 

contenuti sono parte integrante del progetto professionale dell'utente.

Vivendo un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando e 

date  le  numerose  iniziative  che  la  Regione  Veneto  mette  a  disposizione  per  i 

disoccupati, sarebbe controindicato lasciar cadere queste opportunità che, per gli utenti 

che da tempo sono fuori  dal  mercato del  lavoro, potrebbero rappresentare un'ottima 

occasione per strutturare la giornata, per riattivarsi e per acquisire nuove competenze o 

consolidare le vecchie. Inoltre, dal momento che a causa della situazione del mercato 

del lavoro il tempo di attesa per ottenere un’occupazione potrebbe essere decisamente 

più lungo rispetto alla possibilità di un inserimento in un percorso di formazione o di 

stage  in  azienda,  l'utente  che  coglie  anche  queste  chance  avrebbe  un  ritorno  più 

83 G.R. Bond et al, op. cit., 2001.
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immediato rispetto all’attività svolta con l'operatore IPS. Non è da sottovalutare il fatto 

che  si  tratterebbe  di  un  primo  obiettivo  raggiunto:  un  piccolo  successo  che 

aumenterebbe la motivazione, l’unico criterio di adesione al Progetto IPS. 

Il gruppo di lavoro IPS si è confrontato più volte sull’utilità o meno di informare 

l’operatore IPS in merito alla situazione clinica ed alle esperienze precedenti dell’utente. 

Evidentemente, nelle fasi iniziali di segnalazione e di accoglienza, c’è una scambio di 

informazioni tra l’operatore del CSM e quello dell’IPS ma si tratta davvero di indicazioni 

generali,  poiché  si  ritiene  sia  una  buona  strategia  quella  di  non  avere  troppe 

informazione sull’utente da parte del Servizio che ne ha la presa in carico: è positivo, 

infatti, che la prima impressione che ci si costruisce derivi dalla relazione con la persona 

stessa. Senza dubbio risulta importante una buona integrazione tra l’equipe IPS ed il 

Servizio  inviante,  poiché  è  fondamentale  che  le  persone  che  si  occupano  della 

riabilitazione di un utente siano a conoscenza del lavoro che gli  altri  colleghi stanno 

intraprendendo.  Un riscontro  a  posteriori  è  fondamentale,  in  particolare  per  ricevere 

notizie  che l'utente  potrebbe aver  omesso,  dall’altro  lato,  anche per  dare un ritorno 

all’equipe su aspetti che magari non conoscono: spesso infatti, in virtù della relazione 

che si crea con l'operatore IPS, emergono delle informazioni nuove. A tal proposito, il 

colloquio  iniziale  di  accoglienza  in  presenza  dell'utente,  dell'operatore  IPS  e 

dell'operatore  del  CSM,  ha  lo  scopo  proprio  di  esplicitare  che  ci  sarà  sempre  un 

raccordo tra i professionisti che seguono il progetto riabilitativo del soggetto.

Il resto lo fa la relazione che si instaura, la fiducia reciproca. Anche la letteratura 

ha sottolineato la rilevanza nel  metodo IPS della relazione tra utente e  operatore e 

come  questa  possa  essere  considerata  un  predittore  del  successo  del  percorso84. 

Dipenderà probabilmente anche da questo fattore quanto l’utente seguirà le indicazioni 

dell'operatore, quanto si attiverà nelle azioni concordate. 

È fondamentale, quindi, incoraggiare la persona per due motivi: in primis perché 

la recente letteratura sull'orientamento al lavoro85, in un'epoca di crisi economica come 

questa, suggerisce di lavorare con tutte le persone non solo con i soggetti più fragili, 

sulla  speranza  e  sull'ottimismo,  stimolando  a  non  mollare  nonostante  gli  ostacoli  e 

perseverando nel raggiungimento dei propri obiettivi. Speranza intesa come la intende 

84 M. Bassi, op. cit., 1997, pp. 1-35.
85 L. Carrieri e T.M. Sgaramella, Predittori cognitivi e non cognitivi nell’orientamento professionale nella di-

sabilità, in L. Nota e S. Soresi, Nuove sfide per l’orientamento scolastico-professionale, Volume n. 2, Or-
ganizzazioni Speciali-Giunti, Firenze, 2011.
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Snyder86, uno dei padri di questo costrutto, ossia abilità di porsi degli obiettivi personali e 

di  trovare  le  strategie  per  raggiungerli.  In  secondo  luogo  perché  la  letteratura  sul 

counseling e sulla riabilitazione87 ricorda che l'utente percepisce per primo la fiducia 

dell’operatore nel loro lavoro assieme ed influenza il livello di motivazione e aderenza al 

progetto. 

E'  vero  anche  che  la  motivazione  non  è  un  elemento  costante:  può  variare 

ciclicamente  durante  il  percorso.  Partendo  dal  presupposto  che  lavorare  è  una 

“prerogativa  genetica”  dell’essere  umano,  come  sottolinea  R.  Sabatelli88,  se  una 

persona non è stimolata ad investire in un’occupazione dev’esserci un motivo. Spesso, 

quindi, è importante ritornare a lavorare su quest’aspetto per approfondire i punti di vista 

dell'utente ed i motivi che ne hanno determinato il cambiamento.

Se da una parte è  vero che  la  capacità  di  attivazione dell’utente può essere 

strettamente  collegata  alla  motivazione,  dall'altra  è  vero  che  potrebbe  essere  un 

elemento legato alla malattia  e alla sua gravità. Ci  riferiamo, in particolare,  a quegli 

utenti che fanno fatica ad alzarsi al mattino, che rinviano spesso gli appuntamenti, che 

difficilmente si attivano in azioni legate alla ricerca attiva, che presentano degli elementi 

di  sospettosità  che  influiscono  sulla  relazione.  D'altra  parte  esiste  una  letteratura 

consolidata  che  dimostra  che  l'efficienza  cognitiva,  la  gravità  di  malattia,  il  fatto  di 

percepire  una  pensione  d'invalidità,  la  storia  lavorativa  precedente,  l'età  sono  degli 

importanti predittori degli inserimenti lavorativi89.

Non  è  infatti  infrequente  che  gli  utenti  tendano a  demandare  all’operatore  le 

azioni concrete da mettere in atto, come fare delle telefonate o rispondere a delle mail. 

Prima di agire, è sempre importante valutare se questo possa essere davvero un aiuto, 

o se invece sia più utile incoraggiare l’utente all’azione. Dare dei compiti da svolgere, 

anche a casa in autonomia, potrebbe essere una strategia interessante per avere dei 

feedback sulla motivazione e sulla voglia del soggetto di mettersi in gioco.

Il lavoro fondamentale dell'operatore IPS è quello di partire dalla presentazione 

86 C.R. Snyder, K.A. Lehman, B. Kluck and Y. Monsson, Hope for rehabilitation and viceversa, in Rehabilit-
ation Psychology, n. 51, 2006, pp. 89-112.
87 C.R. Snyder,  Hope and optimism, in Encyclopedia of human behavior, vol. 2, Acaademic Press, San 
Diego, 1994, pp. 535-542.
88 Riccardo Sabatelli: Direttore f.f. Unità Operativa Riabilitazione Psichiatrica, Dipartimento di Salute Men-
tale e Dipendenze Patologiche, A.Uls di Rimini.
89 L. Carrieri e T.M. Sgaramella, Predittori cognitivi e non cognitivi nell’orientamento professionale nella di-

sabilità, in L. Nota e S. Soresi, Nuove sfide per l’orientamento scolastico-professionale, Volume n. 2, Or-
ganizzazioni Speciali-Giunti, Firenze, 2011.
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che l’utente fa di sé stesso, dalle caratteristiche personali alle abilità professionali, per 

arrivare insieme alla formulazione dell'obiettivo professionale ed alla pianificazione delle 

azioni necessarie per raggiungerlo. L'aspetto interessante in tutto questo è che l'utente 

è sempre il protagonista, con i propri valori,  le preferenze, le risorse e le debolezze. 

L’operatore non si  sostituisce al soggetto, non agisce al suo posto, è presente nella 

misura decisa dalla persona. Può inoltre aiutarlo a mettere a fuoco sia punti di forza, le 

risorse e le abilità, così come gli elementi su cui potrebbe essere importante lavorare, 

per esempio le criticità emerse nelle occupazioni precedenti. 

Pur essendo fermamente convinti  dell'importanza della fase di orientamento al 

lavoro,  riteniamo  che  questa  non  debba  strutturarsi  cronologicamente  prima  della 

ricerca attiva, ma avvenire di pari passo, in modo da accorciare i tempi tra la presa in 

carico e l’avvio della ricerca di un impiego. E' anche vero che ogni percorso è costruito 

ad hoc sull’utente, poiché come ben sappiamo un intervento individualizzato che tiene 

conto delle esigenze e delle peculiarità personali è maggiormente efficace. Motivo per 

cui  nonostante il  gruppo abbia lavorato a lungo su linee guida e strumenti  specifici, 

l’intervento ed il programma vanno sempre personalizzati.

5.3  Un breve case report

“M. […] è un ragazzo giovane, ha poco più di vent’anni ed è in carico da circa  

quattro con una diagnosi di schizofrenia.

Nell’incontro appare alquanto  ritirato ed apatico,  si  svela  a  fatica  e si  mostra  

piuttosto passivo nello scambio. Nonostante questo, fin dall’inizio emergono una serie di  

potenzialità e risorse. M. ha una buona consapevolezza di sé, della propria storia, della  

storia della propria malattia, conosce i propri punti deboli e ha una passione profonda  

ed autentica per il cinema, il montaggio video, la ripresa.

Sin  dall’inizio  la  sua  richiesta  al  percorso  IPS  è  quella  di  migliorare  le  sue 

capacità relazionali nell’ambito dei colloqui di lavoro. M. infatti segnala che se, prima  

della malattia, si sentiva sempre a suo agio nell’incontro con gli altri, non era mai a corto 

di argomenti ed aveva un forte senso dell’umorismo, dopo l’esordio psicopatologico lo  

stare insieme agli  altri  è  diventato progressivamente più faticoso e problematico. M.  

riferisce di passare molto tempo a casa, nella propria stanza e di avere pochi amici con 
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cui si sente a suo agio […].

Da subito mi appare in grado di portare avanti autonomamente una ricerca di  

lavoro,  la  famiglia  sembra  supportarlo  in  modo  discreto,  lasciandogli  la  libertà  di  

proporsi dove meglio crede […].

Inizialmente nel mio intervento con M. decido di puntare a un’analisi del piano di  

realtà, lavorare nell’ambito del cinema e del video-making non è facile, specie in questo  

Paese dove non esistono grandi sovvenzioni per i registi esordienti. In questo modo 

punto  a  cercare  insieme  a  M.  altri  ambiti  funzionali  alla  sua  ricerca  di  lavoro,  

analizzando  il  suo  curriculum  scolastico  e  le  sue  esperienze  professionali.  M.  è 

collaborativo, mi chiede costantemente di costruire simulate di  colloqui di lavoro per 

sperimentarsi  e  per  poi  confrontarci  su  ciò  che  ha  funzionato  e  su  cosa  no  e  nel  

susseguirsi di questi momenti sono evidenti i progressi che compie alla conquista di una 

buona autonomia e sicurezza nell’incontro. 

[…]  Avendo  poi  lui  autonomamente  preso  il  patentino  da  carrellista,  gli  invio  

annunci da magazziniere, oltre che da operaio e da grafico. Sono convinta di lavorare  

bene con lui, pur stupendomi regolarmente della sua passività. M. non chiama i numeri  

degli annunci che gli mando, non invia il suo curriculum oppure rimanda le telefonate… 

insomma, appare poco motivato, pur mantenendo a parole la sua posizione e venendo 

regolarmente agli appuntamenti. Provo a spronarlo attivamente, ma mi rendo conto che  

questa  modalità  non  funziona,  anzi  lo  porta  a  farsi  ancora  più  passivo  e  meno 

collaborativo nella sua ricerca del lavoro.

[…]  Presa  dal  mio  bisogno  di  portarlo  sul  piano  di  realtà  secondo  me  più 

percorribile, avevo dimenticato di legittimare e considerare anche quelli che erano i suoi  

desideri, gli ambiti del lavoro che lo appassionavano. In questo modo M. subiva più che  

sentire come proprio l’intervento che portavo avanti. Lui non ci si riconosceva.

Questa presa di consapevolezza e la condivisione trasparente del mio errore con 

lui, hanno favorito un decisivo cambio di marcia. […] Poco prima dell’estate aveva già  

realizzato un paio di documentari per una televisione locale. Portava avanti dei video 

amatoriali  con degli  amici  e, allo  stesso tempo, ha cominciato a candidarsi e a fare 

colloqui per magazziniere, operaio e grafico […].

L’alleanza  tra  noi  due  è  decisamente  aumentata  nel  momento  in  cui  lui  si  è  

sentito riconosciuto e promosso in ciò che voleva realizzare, non in ciò che io ritenevo 

migliore e più sicuro per lui […].
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Al momento M. è molto attivo, si autopromuove nell’attività di video-maker per  

matrimoni, per gruppi musicali, per televisioni e siti web, inoltre continua a candidarsi  

per posti di grafico e magazziniere […].

Sebbene M. non abbia ancora trovato un lavoro stabile, appare in buona salute,  

motivato e determinato a proseguire i suoi obiettivi e consapevole di poter riuscire, pur  

tenendo  aperte  al  contempo  strade  diverse.  Rispetto  ai  primi  incontri,  è  cambiato 

nell’abbigliamento, nel modo di sorridere, le sue competenze non verbali nello scambio 

relazionale appaiono più ricche e lui stesso relaziona su nuovi spazi amicali, in cui sente 

di aver recuperato un po’ del suo ‘vecchio’ modo di stare in compagnia”90.

Dalla  presentazione  del  caso  di  M.  emerge  l’importanza  di  tenere  in 

considerazione i desideri ed i talenti della persona: è vero che oggi M. non ha ancora 

ottenuto  un  lavoro  stabile  e  sicuro  ma  appare  finalmente  motivato  e  determinato, 

insomma davvero protagonista del proprio progetto di vita e non più passivo esecutore. 

L’operatore  è  riuscito  a  trovare,  grazie  all’alleanza  instaurata  con  l’utente,  il  canale 

giusto per attivare le energie di M., energie che gli hanno permesso di aprire le porte 

anche ad altre opportunità.

90 A. Piffer, operatrice IPS Fondazione Enaip “Don G. Magnani”, Reggio Emila, Relazione conclusiva pro-
getto TIPS. Province di Reggio Emilia e Modena, in Ugualmente abili. IPS: come introdurre nella pratica  
una strategia EBM per l’inserimento lavorativo, Evento conclusivo del Progetto TIPS a cura di Rete Enaip 
Emilia Romagna e AULS Rimini, Bologna, 1 dicembre 2011 pp. 81 e sgg.
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CONCLUSIONI

In queste brevi  pagine abbiamo ricordato quanto il  lavoro, nel modello sociale 

attuale, non solo fornisca un ritorno economico ma costituisca un indicatore importante 

del funzionamento sociale ed un fattore determinante nella costruzione di una identità. 

Lavoro  visto  non  tanto  e  non  solo  come  funzione  delle  relazioni  reciproche 

complesse tra individuo e luoghi economici e sociali ma soprattutto come opportunità 

soggettiva di adattamento al mondo delle relazioni e quindi delle convergenze, come 

della concorrenza fra individui.

Inoltre, per il settore di nostro interesse e cioè l’utenza psichiatrica “post 180”,  la 

restituzione di potere contrattuale e magari di condizioni di vita nuove se rimangono solo 

su di un piano astratto e decontestualizzato non bastano a modificare la percezione 

soggettiva del cambiamento ne a radicarla sufficientemente nel tessuto territoriale. Le 

molte  esperienze  di  deistituzionalizzazione  hanno  sempre  dimostrato  che  non  è 

sufficiente restituire diritti  o cambiare  semplicemente con un atto formale esterno le 

condizioni  oggettive perché una persona apprezzi  un cambiamento soggettivo  come 

miglioramento della  qualità  della  vita.  Ciò  che conta  viceversa è che percepisca un 

senso di autonomia e di attivazione tale da consentirgli di riappropriarsi della presa sulla 

propria esistenza, tanto più quanto maggiormente ciò accada nel vivo del territorio di 

appartenenza: si tratta di una conquista mai definitiva e da mantenere quotidianamente.

Al termine della nostra panoramica sui differenti modelli di riabilitazione orientata 

al lavoro intrapresi dal Dipartimento di Salute Mentale di Treviso - di fronte ai dati del 

Progetto PIL che descrivono un orizzonte molto diversificato di proposte, tutte con la 

loro  specifica efficacia  -  ci  pare  importante allora che ad ognuno non solo  sia data 

l’opportunità  di  scelta,  ma  che  vi  siano  anche  scelte  disponibili  sufficientemente 

differenziate e ritagliabili sulle singole soggettività: nel medesimo Dipartimento convive 

infatti chi non investirà mai le proprie energie nella ricerca di un lavoro  accanto a chi 

troverà  la  propria  strada  e  le  proprie  soddisfazioni  nel  far  parte  di  una  compagine 

cooperativistica della quale condividere non solo l’opportunità di un impiego, ma anche 

la mission e l’appartenenza al  gruppo.  Ed infine ci  sarà chi,  un passo alla  volta,  si 

sforzerà  di  raggiungere  i  propri  obiettivi  professionali  con  il  supporto  o  meno  degli 

operatori dei servizi.
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Ci pare che il  DSM di  Treviso si  sia  impegnato con chiarezza  nel  favorire  la 

costruzione  materiale  dei  diritti  di  cittadinanza  ed  a  orientare  verso  questo  tipo  di 

strategia  le  risorse  economiche,  umane  e  culturali  proprie  e  degli  altri  attori  delle 

politiche di Salute Mentale. Ne abbiamo citato anche i momenti e gli atti aziendali più 

significativi.

Le scelte fatte dal DSM di Treviso nell’affrontare le differenti questioni inerenti la 

Salute  Mentale,  sia  rispetto  la  prevenzione che  la  riabilitazione nelle  sue specifiche 

componenti  dell’abitare,  del  lavoro  e  della  socializzazione,  non  hanno  mancato  di 

ricercare un rapporto organico con la Comunità, considerando che i servizi psichiatrici 

da soli non saranno mai in grado di rispondere all’intera complessità del bisogno degli 

utenti ne dovrebbero accettare una simile delega “totale”.

È altrettanto chiaro che nella logica del passaggio da un sistema di welfare state 

ad un sistema di welfare comunitario, com’è quello cui oggi stiamo assistendo e con 

tempi  incalzanti,  si  renda sempre più urgente attivare  modelli  di  politica sociale che 

vadano a modificare i rapporti tra le istituzioni e la società civile. Vi è quindi la massima 

indicazione a continuare ad indirizzare il lavoro dei servizi verso una sensibilizzazione 

ad una cultura della rete e della cittadinanza. 

In merito agli  specifici  protocolli  esaminati (Protocollo DSM-SIL, cooperative di 

tipo B, INTEGRA, IPS) se ne ricava una globale efficacia pur sulla base di evidenti e 

profonde  differenze.  Abbiamo  fatto  l’ipotesi  che  i  risultati  positivi  sostanzialmente 

comparabili  tra  modelli  così  differenti  non  dimostrino  affatto  una  generica  “capacità 

aspecifica” degli interventi – una specie di risultato indifferenziato senza relazione con la 

diversità  teorica  degli  approcci  –  ma  al  contrario  corrispondano  alla  capacità  di 

intercettare e di rispondere ai bisogni di sottotipi di utenza molto diversi tra loro. La 

numerosità  degli  esiti  positivi,  ben  confermata  dal  Progetto  PIL ch  pone  il  DSM di 

Treviso al vertice regionale per inserimenti  lavorativi,  ci  sembra confermare in pieno 

quest’idea, mostrando che più strumenti impariamo ad usare e più diventiamo efficaci 

nel raggiungere i nostri scopi di riabilitazione e di reinserimento.

Citando A.  Eistein:  ”Follia  è  fare  sempre  le  stesse  cose  ed aspettarsi  risultati  

diversi”.
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ALLEGATO

Progetto di Ricerca PIL “Per l’Inserimento Lavorativo”

Il progetto di ricerca finalizzata “Per l’inserimento lavorativo. Per una valutazione 

dei  modelli  in  uso  nei  Dipartimenti  di  Salute  Mentale  per  l’inserimento  lavorativo 

dell’utenza”  delinea,  per  la  prima  volta  in  Italia,  una  fotografia  del  funzionamento, 

dell’organizzazione  e  delle  linee  di  politica  seguite  dai  DSM rispetto  ai  percorsi  di 

formazione  e  d’inserimento  lavorativo  per  le  persone  in  carico  ai  servizi  di  salute 

mentale. 

Nel nostro Paese i programmi promossi dai DSM per l’inserimento in percorsi formativi 

e/o lavorativi delle persone con disturbo psichico in carico ai servizi di salute mentale 

sono molto eterogenei:  ogni  regione, infatti,  utilizza agenzie  diverse,  datori  di  lavoro 

differenti anche in relazione alle svariate realtà economico industriali che caratterizzano 

il territorio. Per indagare una realtà nazionale tanto articolata e diversificata si è deciso 

di utilizzare gli strumenti della ricerca epidemiologica e psicosociale, utilizzando, da un 

lato, lo strumento predisposto appositamente per la raccolta dati di Fase 1 (elaborato 

dal  Coordinamento  Scientifico,  analizzato  con  il  gruppo  di  lavoro  nazionale  per  la 

stesura della versione definitiva, sottoposto ad una fase di testing), dall’altro, interviste e 

focus group.

Il progetto PIL ha come obiettivo principale la raccolta di informazioni in tutte le regioni 

d’Italia e nelle due Province Autonome sui programmi per la formazione, riqualificazione 

professionale e inserimento lavorativo delle persone con disturbo psichico. Vi  hanno 

partecipato tutte le Regioni e Province Autonome italiane come Unità Operative, con la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come capofila. Il progetto è stato ammesso al 

finanziamento statale di € 215.000 nell’anno 2005; la sua gestione è stata affidata al 

Coordinamento  Scientifico della  Direzione  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale 

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”.

Gli scopi del progetto sono: 

• raccogliere informazioni sulle modalità con cui i DSM promuovono l’inserimento 

lavorativo dell’utenza arrivando ad una descrizione qualitativa (normative regio-

nali; modelli utilizzati) e quantitativa (persone inserite, durata del rapporto di lavo-

ro, costi); 
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• avviare un confronto con gli  stakeholder (operatori dei DSM e dei Servizi d’Inte-

grazione Lavorativa, associazioni degli utenti e dei familiari, cooperazione socia-

le, persone inserite, agenzie che accolgono gli utenti in inserimento lavorativo) 

per la valutazione delle prassi in uso;

• stilare, in base alle evidenze raccolte, l’elenco delle buone prassi e delle racco-

mandazioni per l’inserimento lavorativo. La finalità ultima è comprendere come il 

diritto al lavoro da formale possa diventare sostanziale e quindi come i DSM pos-

sano favorire la costruzione materiale dei diritti di cittadinanza per le persone con 

problemi psichici e come possano orientare verso questo obiettivo le risorse eco-

nomiche, umane e culturali a disposizione. Le buone prassi dovranno essere di-

vulgate agli operatori dei DSM al fine di promuovere la trasformazione culturale 

dei servizi di salute mentale in direzione di una maggiore consapevolezza della 

centralità dell’inserimento lavorativo e delle modalità più efficaci per realizzarlo.

Il Progetto di ricerca è stato organizzato in due fasi:

1. nella Fase 1 il gruppo di lavoro nazionale, costituito dal personale del DSM di 

Trieste  dedicato  al  progetto  e  dai  ventuno  Responsabili  Operativi  Regionali 

(ROR), insieme al Coordinamento Scientifico, ha discusso e definito la metodolo-

gia e gli strumenti di ricerca. Si è poi proceduto alla raccolta dei dati tramite la 

compilazione di quattro schede ad hoc in tutti i Dipartimenti di Salute Mentale di 

ogni Regione e/o Provincia Autonoma. Le quattro schede sono relative a: (1) nor-

mative regionali sul tema; (2) programmi per l’inserimento in percorsi formativi e/o 

lavorativi delle persone con disturbo psichico ed in carico ai servizi di salute men-

tale promossi dai DSM nel corso del 2008 (distinzione dei percorsi “con” o “senza 

possibilità di assunzione”); (3) esperienze esemplari di percorsi di inserimento la-

vorativo promossi dai DSM; (4) risorse generali dei DSM (es. struttura organizza-

tiva, personale, ecc.);

2. nella Fase 2 il Coordinamento Scientifico ha individuato, con un esercizio Delphi 

che ha coinvolto in una seconda tornata anche i Responsabili Operativi Regiona-

li, i criteri di buone prassi attraverso i quali sarebbero state individuate le espe-

rienze d’eccellenza più significative. Sono quindi state scelte, in ogni Regione e/o 

Provincia Autonoma, un massimo di tre esperienze esemplari tra quelle segnala-
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te per organizzare un confronto in loco con gli stakeholder. Per stakeholder si in-

tendono i soggetti portatori di interesse su quell’esperienza, cioè persone inseri-

te, associazioni di familiari e utenti, cooperative sociali ed altri attori che, a diver-

so titolo, si occupano dell’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichico. 

Durante il focus group si è puntato ad  approfondire i diversi punti di vista di tutti i 

partecipanti per definire i criteri di buona pratica dell’inserimento lavorativo se-

condo varie prospettive.

I dati raccolti si riferiscono all’anno 2008, poco prima che la crisi finanziaria, diventata 

successivamente  anche  economica,colpisse  così  duramente  l’Europa  ed  il  nostro 

Paese.

Come abbiamo detto, vista la mancanza di un sistema di riferimento comune e definito 

sul  tema  dell’inserimento  lavorativo,  il  gruppo  di  lavoro  nazionale  ha  lavorato  sulla 

“terminologia”, producendo un breve glossario per identificare una definizione condivisa 

dei  termini  in  uso;  nell’ambito  del  Progetto,  con  inserimento  lavorativo si  indica 

l’inserimento in percorsi formativi e/o lavorativi di persone con disturbo psichico ed in 

contatto  con  i  servizi  di  salute  mentale;  si  utilizza  l’acronimo  PILDSM per  indicare 

complessivamente i programmi per l’inserimento lavorativo promossi dal DSM.

Le diciannove Regioni italiane e le due Province Autonome, oltre ad avere ciascuna un 

Responsabile Operativo Regionale, hanno dovuto selezionare, in genere a seguito di 

bando di  concorso pubblico,  un Assistente  di  Ricerca (AR),  il  professionista  che ha 

curato i rapporti con i vari DSM della Regione di riferimento e che si è occupato della 

compilazione delle quattro schede di rilevazione per la Fase 1 e della raccolta delle 

esperienze esemplari segnalate da ciascun DSM per la Fase 2.

La Scheda PIL /  Normative Regionali è stata compilata un’unica volta per la propria 

realtà  regionale  dal  ROR  insieme  all’AR.  L’obiettivo  di  questa  scheda  è  stato  di 

evidenziare in quale anno, per ciascun contesto regionale, è stata emessa la normativa 

regionale di attuazione della legge n. 180/1978 e se tale normativa includeva, o se sono 

stati  inseriti  successivamente,  articoli  di  legge  a  favore  della  formazione  e 

riqualificazione professionale, oltre a indicazioni in merito all’inserimento lavorativo delle 

persone con disturbo psichico. Si è voluto anche rilevare, a fronte del mutato quadro 

costituzionale che dal 2001 affida alle regioni la gestione dell’assistenza per la salute 

mentale, di quale tipo di strumento normativo e programmatorio per la salute mentale si 
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è  dotata  la  Regione  o  la  Provincia  Autonoma  di  riferimento  e  se,  tale  strumento, 

contempla l’inserimento lavorativo tra i settori d’intervento. Infine, la scheda 1 rileva se 

sono  state  fornite  risorse  finanziarie  aggiuntive  ai  DSM  che  progettano  programmi 

d’inserimento lavorativo e se hanno potuto avvantaggiarsi per la promozione di questo 

tipo di  percorsi  delle opportunità offerte da normative regionali  promulgate ed atte a 

promuovere l’integrazione sociale di lavoratori svantaggiati o disabili,  pari opportunità 

nell’accesso  al  mercato  del  lavoro,  sostegno  e  sviluppo  della  cooperazione  sociale 

(Legge  n.  381/1991,  "Disciplina  delle  cooperative  sociali"),  istituzione  del  Fondo 

regionale per l'occupazione dei disabili (Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili"), progetti regionali finanziati dai Fondi di Sviluppo Europeo.

La  Scheda  PIL  /  PILDSM,  la  cui  compilazione  è  stata  a  carico  dell’AR  con  il 

Responsabile  del  DSM  o  da  un  referente  per  i  PILDSM  da  lui/lei  individuato,  va 

compilata per ogni DSM (o struttura equivalente) della realtà regionale o provinciale di 

riferimento. Viene compilata con un unico referente ove le procedure siano univoche, 

con più referenti  nel  caso non vi  sia un modello di  riferimento unico,  ma specifiche 

Strutture del DSM abbiano consolidato prassi distinte.

Vi  è,  innanzitutto,  una  parte  introduttiva  dedicata  ai  dati  della  struttura:  recapiti  del 

Responsabile  e  del  DSM  stesso,  informazioni  sul  personale  referente  per  la 

compilazione della scheda. La prima parte relativa alle componenti organizzative del 

DSM e alle informazioni sull’utenza in contatto nel 2008 è stata compilata dall’AR con il 

Responsabile  di  DSM che,  per  il  fatto  stesso di  fornire  le  informazioni  richieste,  ha 

validato i dati così raccolti.  Per la parte relativa agli  strumenti e ai programmi per la 

formazione  professionale,  la  riqualificazione  e  l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro  a 

favore di persone in carico ai DSM, il Responsabile di DSM ha decido se provvedere da 

sé alla compilazione con l’AR o, in alternativa, indicare l’operatore che, referente per i 

PILDSM, meglio poteva contribuire alla compilazione puntuale dello strumento.

Si chiedono inoltre informazioni sulle politiche di promozione dell’inserimento lavorativo 

attuate dall’ASL e/o dal DSM. In questa sezione è avvenuta una primissima esclusione 

di alcuni DSM, in quanto si è verificato con il Responsabile di DSM e/o con il referente 

da lui/lei indicato se viene promosso, o meno, l’inserimento lavorativo. I DSM esclusi 

hanno  partecipato  comunque  alla  raccolta  d'informazioni  per  la  parte  relativa  alla 

Scheda PIL / Risorse Generali del DSM e quindi sono rappresentati nel rapporto finale.
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La  parte  più  sostanziosa  della  Scheda  raccoglie  informazioni  sui  PILDSM,  cioè  i 

programmi  per  l’inserimento  in  percorsi  formativi  e/o  lavorativi  delle  persone  con 

disturbo psichico ed in contatto con i servizi di salute mentale promossi dai DSM nel 

corso del 2008. In particolare, sono stati rilevati dati relativi a: 

- Risorse e strumenti: In questa sezione si sono raccolte informazioni sulle risorse 

impiegate dal DSM per la realizzazione dei PILDSM, sia interne al Dipartimento, 

sia provenienti da organizzazioni esterne collaboranti, come per esempio gli uffici 

del  sistema pubblico.  Gli  uffici  del  sistema pubblico preposti  all’avvicinamento 

delle persone con disabilità al mondo del lavoro sono quelli previsti dall’art. 6 del-

la legge 68 del 199991 che individua gli uffici competenti per il settore oggetto del 

PIL nei Servizi di Integrazione Lavorativa i quali promuovono e sostengono l’inte-

grazione lavorativa delle persone con disabilità e/o svantaggiate. Il  SIL svolge 

istituzionalmente la funzione di raccordo tra i servizi socio sanitari, il sistema della 

formazione professionale e i molteplici attori e istituti del mondo del lavoro. Speci-

ficatamente si raccorda con la Provincia competente e i Centri per l’Impiego per 

promuovere  il  collocamento  mirato,  collaborando  dinamicamente all’attuazione 

della Legge 68 del 1999.

Sono  state  richieste  poi  informazioni  dettagliate  sul  personale  coinvolto 

nell’attività  PILDSM, sia  del  Dipartimento,  sia proveniente dalle organizzazioni 

esterne collaboranti, specificando il profilo professionale, l’impegno orario, i criteri 

di individuazione e le attività svolte. Si è indagato poi sulla partecipazione del 

personale  sia  esterno  sia  interno  a  eventi  e/o  percorsi  formativi  sul  tema 

dell’inserimento lavorativo nel corso del triennio 2006-2008. 

Infine  si  è  rilevato  il  numero  e  la  tipologia  di  organizzazioni  esterne  che 

collaborano con il DSM per la mediazione con il mercato del lavoro (es. agenzia 

di  collocamento  privata  o  pubblica,  ecc.)  e  per  l’inserimento  in  percorsi 

91 Art. 6  "Servizi  per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre  
1997, n. 469" Comma 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 
23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi 
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla 
programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui 
alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, 
degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del colloca-
mento mirato."
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formativi/lavorativi (es. impresa, agenzia formativa, ecc.). Per quanto riguarda le 

organizzazioni che collaborano per l’inserimento si è chiesto qual è la modalità 

principale di supporto adottata (caposquadra, docente, tutor aziendale …) e se 

esistono  criteri  di  individuazione  del  personale  di  supporto  nel  contesto  di 

inserimento e l’eventuale presenza di incentivi economici sia per tale personale 

sia per le organizzazioni collaboranti.

Sono state rilevate le risorse finanziarie utilizzate per i PILDSM nel 2008: ente da 

cui  provengono le risorse,  ente erogatore,  anno della  prima attribuzione delle 

risorse finanziarie, importo disponibile, importo erogato, numero di utenti coinvolti 

nei PILDSM, importo erogato a utenti coinvolti nei PILDSM.

Infine si sono raccolte informazioni sui principali strumenti gestionali e operativi 

utilizzati  dal  DSM per i  PILDSM, sotto forma di  assegni,  retribuzioni,  sostegni 

economici, ecc. Per ogni strumento sono stati indicati: Denominazione, Anno di 

avvio,  Erogatore  delle risorse finanziarie,  Impegno orario  settimanale,  Importo 

mensile, Figura di supporto in loco, Finalità dello strumento, Durata espressa in 

mesi,  Possibilità  di  assunzione  prevista  nel  contratto,  Numero  di  attivazioni 

nell’anno,  Numero  di  persone  coinvolte  nell’anno,  Eventuale  modulazione 

(detrazione o incentivazione in base alla produttività), Eventuale formalizzazione. 

- Processi: questa sezione ha indagato le modalità organizzative con cui il DSM 

gestisce e coordina le attività PILDSM. Innanzitutto si sono rilevati i criteri di inclu-

sione dei candidati per i PILDSM; in secondo luogo, in riferimento all’ultimo se-

mestre 2008, si sono raccolte informazioni su fasi progettuali (indicando anche 

una stima del numero di richieste di avvio, di quelle soddisfatte ed il tempo d’atte-

sa medio per l’attivazione di un percorso di inserimento lavorativo e/o formativo) 

e di svolgimento/monitoraggio (svolgimento di tale attività da parte del personale 

referente e  metodo) e valutazione (indicatori di esito e valutazione dei criteri di 

successo), modalità di coordinamento tra il personale referente per i PILDSM ed 

altre agenzie (frequenza degli incontri a livello di servizio territoriale e a livello di-

partimentale, profili professionali coinvolti).

- Esiti specifici: in questa sezione si sono voluti rilevare i percorsi attivati nelle atti-

vità PILDSM nel corso del 2008 e le assunzioni avvenute a seguito di tali attività. 
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La sezione è divisa in 3 parti dedicate a: percorsi formativi/lavorativi senza possi-

bilità di assunzione (attività pre-formative, di formazione al lavoro, di qualificazio-

ne e riqualificazione professionale); percorsi formativi/lavorativi con possibilità di 

assunzione (percorsi formativi e/o lavorativi in cui la persona partecipa ad un’atti-

vità lavorativa produttiva dove la retribuzione viene solo parzialmente o per nulla 

dal datore di lavoro e per il resto da organismi istituzionali quali: azienda sanita-

ria, regione, ente locale, comune, provincia, ecc.), persone assunte a seguito del-

l’attività PILDSM del 2008 (la possibilità di assunzione è stata intesa come non 

obbligatoria: per esempio, l’inserimento in un percorso formativo e/o lavorativo 

nel contesto produttivo reale di una piccola impresa può non concludersi in un’as-

sunzione per diversi motivi anche se è un’eventualità prevista o addirittura auspi-

cata. Sono state incluse qui le assunzioni mediate dal DSM o da altre organizza-

zioni esterne che collaborano con esso per i PILDSM con qualsiasi tipologia di 

contratto di lavoro e collocamento; sono state escluse invece le assunzioni avve-

nute senza alcun coinvolgimento del DSM o indipendentemente da esso).

Per  quanto  riguarda  i  percorsi  formativi/lavorativi  con  e  senza  possibilità  di 

assunzione,  sono  state  chieste  innanzitutto  informazioni  sulla  numerosità  e 

caratteristiche delle persone inserite (età, genere, raggruppamenti diagnostici), 

oltre ai contesti di inserimento (attività promosse o il settore produttivo, il numero 

di persone inserite per genere, eventuali collaborazioni, tipologia e durata della 

formazione) ed agli strumenti gestionali e operativi utilizzati nel 2008 (numero di 

attivazioni e il livello di inclusione sociale per contesto e strumento).

Per quanto riguarda le assunzioni a seguito dell’attività PILDSM del 2008, sono 

stati  raccolti  i  dati  sulle  persone  assunte  per  tipo  di  collocamento,  tipologia 

contrattuale, genere e fasce d’età, per raggruppamenti diagnostici, per durata del 

percorso di inserimento, per durata dell’assunzione e per luogo dell’assunzione.

La  Scheda PIL / Esperienze esemplari di PILDSM,  ha rilevato le esperienze ritenute 

esemplari, eccellenti o particolarmente innovative tra i programmi, le attività ed i contesti 

di inserimento lavorativo delle persone con disturbo psichico in cui è coinvolto il DSM. A 

conclusione della raccolta dati per la propria realtà regionale, il ROR, insieme all’AR, ha 

valutato tutte le esperienze esemplari  raccolte  ed individuato,  sentiti  gli  stakeholder¸ 

un’esperienza da proporre per la discussione di Fase 2.
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La Scheda PIL / Risorse Generali del DSM, ha raccolto informazioni relative a strutture, 

personale e persone in contatto con i servizi di salute mentale per valutare l’entità dei 

PILDSM rispetto all’attività complessiva del DSM, dal momento che in Italia non è stato 

attivato un Sistema Informativo nazionale per la Salute Mentale, oltre al Censimento dei 

DSM fatto dal Ministero della Salute nel 2001.

La Scheda ha raccolto informazioni relative a:

- Operatività del DSM nell’inserimento lavorativo: se nel 2008 il DSM considerato 

non ha promosso l’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichico ed in 

contatto con i servizi di salute mentale, si indaga per quali ragioni. 

- Struttura organizzativa del DSM: informazioni dettagliate sul DSM (caratteristiche 

del territorio, ASL di riferimento, Sistema Informativo), le sue articolazioni organiz-

zative (numerosità delle strutture sia a gestione diretta che gestite in parternaria-

to quali strutture residenziali, centri diurni e numero di posti letto disponibili).

- Persone in carico al DSM al 31/12/2008: numerosità, distribuzione di genere, fa-

sce d’età, raggruppamenti diagnostici. Si è utilizzato l’ICD-X come riferimento per 

i raggruppamenti diagnostici perché è il sistema di classificazione diagnostica uti-

lizzato dai sistemi informativi per la salute mentale.

- Personale del  DSM al  31/12/2008: numerosità,  profili  professionali,  impiego a 

tempo parziale, consulenze; si è anche chiesto se è prevista attività di tirocinio, di 

volontariato e del Servizio Civile Nazionale.
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