Il progetto Lavoro&Psiche
Il Progetto si propone di
validare e diffondere
un modello innovativo
di integrazione
lavorativa di persone
affette da disturbi
psichiatrici gravi.
L’iniziativa, che può
contare su un budget di 4
milioni di euro, si
propone di:
- Aumentare il numero e la tenuta dei pazienti psichiatrici
inseriti al lavoro nel privato sociale, negli enti pubblici e
nelle aziende
- Favorirne e sostenerne l’inclusione lavorativa, sociale e
relazionale
- Promuovere una rete territoriale di servizi pubblici e
privati a loro sostegno
- Sensibilizzare il mercato del lavoro all’integrazione
lavorativa dei pazienti psichiatrici
- Avviare partnership tra aziende private, servizi pubblici e
privato sociale sull’integrazione lavorativa di pazienti
psichiatrici
- Diffondere, in caso di successo del modello
sperimentato, una policy di integrazione lavorativa di
pazienti psichiatrici
Lavoro&Psiche introduce tre elementi di novità:
1. l’attivazione di Tavoli Tecnici per l’integrazione
lavorativa all’interno di 4 Organismi di Coordinamento
per la Salute Mentale (OCSM) della Regione Lombardia
(circolare regionale 19/san del 2005)
2. la presenza di una nuova figura professionale
interamente dedicata all’inserimento lavorativo (il
“Coach”) che, in sinergia con i servizi territoriali e con il
supporto dei Tavoli Tecnici, promuove tutti gli interventi
funzionali ad un percorso di integrazione lavorativa
efficace e personalizzato
3. il disegno di valutazione che, mediante l’utilizzo di una
rigorosa metodologia (lo studio controllato
randomizzato), misurerà gli effetti dell’intervento sulla
condizione lavorativa e sullo stato di benessere
complessivo dei pazienti psichiatrici coinvolti nell’iniziativa.
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Il Territorio di Sondrio è stato tra i 4 selezionati per il
Progetto (Como, Bergamo, Milano 1 e Sondrio) e il
Coordinamento del Tavolo Tecnico è stato affidato all’Ente
capofila – Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna
– nella persona del Direttore del Diartimento di Salute
Mentale dr. Mario Ballantini.

Convegno

Tra i compiti del Tavolo Tecnico c’è quello di realizzare un
Progetto Locale a sostegno del lavoro e della ricerca coi
pazienti da parte dei Coach e degli operatori del DSM.
Il Progetto Locale prevede alcune azioni di rilevazione e
intervento sullo Stigma che accompagna la Malattia
Mentale e la stesura di un Vademecum che presenti le
normative, iniziative e opportunità che la rete sociale in
Provincia di Sondrio pone in essere per facilitare
l’ingresso al lavoro della persone con problematiche
psichiatriche

Il vademecum per
l’inserimento al lavoro delle
persone con sofferenza
psichica

Composizione del Tavolo Tecnico dell’Organismo di
Coordinamento per la Salute Mentale di Sondrio
Dipartimento per la Salute Mentale - Azienda Ospedaliera
Valtellina e Valchiavenna, ASL – Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Sondrio, Provincia di Sondrio – Servizio
Politiche Sociali, Uffici di Piano dei Comuni della provincia
di Sondrio, Unione del Commercio, del Turismo e dei
Servizi della Provincia di Sondrio, Unione Industriali della
Provincia di Sondrio, Unione Artigiani della Provincia di
Sondrio, Confcooperative Sondrio, “La Navicella” – Ass.
Pro Salute mentale Valtellina e Valchiavenna.

Sondrio, 26 maggio 2011 h. 13.30
Aula Magna Ospedale Civile – Pad. Est

Convegno di formazione nell’ambito del
progetto “Lavoro e Psiche”
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Programma

A chi è rivolto il convegno
Il convegno intende presentare il Vademecum per
l’inserimento al lavoro delle persone con sofferenza
psichica e il lavoro svolto dal Tavolo Tecnico per
evidenziare le opportunità e le criticità rilevate dai diversi
attori in quest’area .
Verrà presentato brevemente il progetto e il suo stato di
avanzamento, le altre azioni del progetto locale e le
prospettive future.
Il Convegno è rivolto agli operatori sociali e socio sanitari
che sono implicati nella gestione delle politiche del lavoro,
nell’accompagnamento al lavoro delle persone con
disabilità e in special modo quelle con problematiche
psichiatriche e psicosociali.

Il Convegno è accreditato per le seguenti figure
professionali: medici, psicologi, infermieri, educatori,
assistenti sociali …………………………………………..
…………………………………………………

ore 13.30 Registrazione partecipanti
Ore 13.45 Introduzione e saluti
dr. Luigi Gianola direttore generale AOVV
dr. Stefano Taborelli direttore sanitario AOVV
dr. Filippo Petrolati, fondazione Cariplo, responsabile del
progetto “Lavoro & Psiche”

Ore 15.15 Domande dal pubblico
Ore 15.30 Le politiche del Lavoro in Provincia di Sondrio
Dr.ssa Lucia Angelini – Servizio Politiche Sociali Provincia
di Sondrio
Ore 16.15 Domande dal pubblico
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Ore 16.30 Il Vademecum per l’inserimento al lavoro delle
persone con sofferenza psichica
Marco Lazzeri, coop il Prisma
Ore 17.00 Domande dal pubblco
Ore 17.15 Conclusioni
Dr. Mario Ballantini

Ore 14.00 Il Progetto “Lavoro & Psiche”
Dr. Mario Ballantini, psichiatra direttore DSM AOVV
Coordinatore del Tavolo Tecnico di Sondrio
Ore 14.30 La ricerca e il lavoro sul campo
Dr. Gianfranco Cason, psichiatra, referente scientifico di
progetto di Sondrio.
Interviene: Davide Moncecchi, coordinatore dei Coach di
Sondrio.
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Iscrizioni e note tecniche
Bla ecc. ecc.

