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Salute Mentale e lavoro

In una prospettiva di inclusione sociale, l’inserimento lavorativo
diventa elemento necessario in un processo di reinserimento sociale
per chi, causa il suo stato di salute, si ritrova a dover convivere con
elementi di disabilità.serimento sociale per chi, causa il suo tato di
salute, si ritrova a dover convivere con elementi di disabilità.

La sfida nasce dal cambiamento di prospettiva dei servizi, uscendo
dall’ottica dell’ “assistant Comunity treatment” per abbracciare la
logica del “assertive comunity treatment”.

L’ipotesi che andiamo a formulare è che il cambiamento di approccio
possa modificarne l’esito, ovvero di ottenere un numero maggiore
di persone con possibilità concreta di assunzione sul libero
mercato.



Salute

L'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) ci parla di salute
come la condizione in cui un soggetto, o una comunita', e' in
grado di realizzare le sue aspirazioni, soddisfare i suoi
bisogni e tener testa con successo alle situazioni
ambientali…

Lo scopo non e' raggiungere una salute perfetta, ma di
assicurare la salute come una risorsa della vita quotidiana.

Salute come capacita' di realizzare il potenziale della singola
persona e di rispondere positivamente alla sfida
dell'ambiente.
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Determinanti della Salute
Il fatto che la salute dipenda da molteplici fattori esterni di tipo sociale,

ambientale, economico e genetico e non il semplice prodotto di una
organizzazione sanitaria, ha portato a studiare e ad approfondire le
conoscenze scientifiche sui determinanti della salute.



A livello pratico focalizzare l’attenzione sui determinanti della salute
rappresenta un notevole cambiamento nel modo di pensare.

L’accento posto sinora sui comportamenti individuali deve essere
dirottato pesantemente in direzione della prevenzione
circostanziale, tenendo conto delle disparità in termini di salute.

Contemplare il contesto socioculturale negli interventi risulta pertanto
fondamentale.

Per farlo occorrono le basi e una relazione redatta con coerenza sulla
base dei determinati della salute: ciò non fornisce unicamente i
presupposti necessari per operare in tal senso, bensì consente,
attraverso le valutazioni, di ottenere dei riscontri in merito al fatto
che gli interventi abbiano generato dei cambiamenti oppure no.

Conseguenze e sfide
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Centro di Salute 
Mentale 

Il Centro di Salute Mentale rappresenta l‘unitá organizzativa che
all‘interno del Servizio Psichiatrico si modula in spazi e ruoli
professionali con l‘obiettivo di svolgere „attivitá di salute mentale“
sul territorio.

Per „attivitá di salute mentale“ s‘intende l‘insieme di interventi di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale offerti al
singolo cittadino o a gruppi, anche tramite l‘integrazione funzionale
con le attivitá dei servizi sociali.

Il CSM, al fine di raggiungere con piú facilitá l‘utenza, si suddivide in
equipe territoriali composte ciascuna da medico, psicologo,
assistente sociale, infermieri e operatori sanitari.
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Centro di Salute Mentale e lavoro 

Per il CSM questo significa iniziare un progetto di 

reinserimento sociale, condividendo con l‘utente 

qual‘è il suo „bisogno“ di lavoro, definendo 

contemporaneamente la sua percezione delle aree 

disfunzionali. 

Significa lavorare assieme su un percorso di 

ridefinizione delle reali possibilità occupazionali, in 

una sorta di „convivenza pacifica“ con la propria 

malattia. 

Significa però, lavorare sul contesto sociale della 

persona, in modo globale, avendo riferimenti teorici 

da utilizzare in modo flessibile.  
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Riferimenti teorici: 
Assertive Community Treatment

Il trattamento di comunità assertivo (Assertive Community Treatment, ACT), è
stato creato da Stein e Test come soluzione al problema dei revolving door
negli ospedali creato dalla radicale de-istituzionalizzazione avvenuta negli Stati
Uniti a partire dagli anni ‘60.

In generale però si identifica con un approccio alla persona con disturbo psichico,
la cui attivazione prevede una équipe multidisciplinare, con una presa in
carico intensiva sul territorio. L’intervento è mirato verso soggetti con gravi
disturbi psichici e la responsabilità del paziente è condivisa dai membri che
formano il gruppo di assistenza. L’intervento assistenziale viene fornito in
diverse sedi (anche sul luogo di lavoro) e mira a coinvolgere nel
trattamento persone con scarsa collaborazione verso altri tipi di servizio.

Nuove aspettative di esito vengono imposte su modelli di programmi già esistenti,
ma soprattutto l’interlocutore/il protagonista dell’intervento in termini di
fissazione degli obiettivi è il diretto interessato.

La capacità di adattare modelli esistenti a nuovi esiti è definita come flessibilità
del design. La flessibilità del design determina anche se un modello può essere
adattato a condizioni differenti nella diffusione internazionale ed interculturale.
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Progetto Interventi Precoci

La presa in carico complessiva delle persone a esordio di malattia, o a 
rischio di psicosi, è diventata uno dei fattori protettivi più incisivi a 
disposizione dei servizi specialistici, attraverso una visione globale in cui è 
possibile l’integrazione di tutti gli interventi: medici, farmacologici, 
psicoterapici e sociali.

L'obiettivo è cogliere i bisogni degli individui e soddisfarli con le risorse 
disponibili, partendo dal riconoscimento del principio fondante di unicità e 
complessità di ogni persona, del diritto ad essere protagonista del 
proprio processo di cura.
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Intervento Sociale

Cosa significa privilegiare la riabilitazione psicosociale nelle 
prime fasi di malattia ?

Non dimenticare la “persona sociale” 

L'interazione di tutti i fattori di stress, dello stigma, dei sogni 
e delle mete, in particolare in età post-adolescenziale, 

possono essere, di volta in volta, causa, evento scatenante, 
fattore di protezione o motivazione a guarire
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LA PROCESSUALITÀ



QUALI GLI OBIETTIVI DI UN PROGETTO DI SUPPORTO SOCIALE IN

UN PROGRAMMA D'INTERVENTI PRECOCI?

1. intervento sull'ambiente con adeguati strumenti affinché esso diventi

supportivo e possa favorire il mantenimento dei ruoli;

2. individuazione di persone chiave per cooperare nelle azioni di aiuto

e sostegno: insegnanti, compagni di scuola, amici, colleghi;

3. orientamento rispetto alle risorse territoriali, siano esse ricreative,

sportive, culturali, ecc.;

4. sostegno del ruolo lavorativo o scolastico;

5. promozione dell'alleanza e l'aderenza al trattamento;

6. individuazione di un percorso riabilitativo orientato ai bisogni ed

alle inclinazioni.
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Dal punto di vista pratico la persona viene rapidamente valutata e

inserita nel progetto di supporto al lavoro. Anche se normalmente si

attende una fase minima di stabilizzazione clinica, vi possono essere

situazioni ove il supporto la lavoro diventa una

MOTIVAZIONE AL TRATTAMENTO e uno STRUMENTO di

AGGANCIO TERAPEUTICO.

È frequente, infatti, incontrare persone che non riconoscano

specifici bisogni clinici ma che reclamino un aiuto che sblocchi i

percorsi scolastici o favorisca il reperimento di un lavoro, sovente

per avere un'autonomia economica.

COME ?
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Perché il lavoro?

• Permette di mantenere/recuperare un ruolo sociale;

• Permette di accrescere o recuperare l'autostima, dignità, soddisfazione e

validazione personale;

• Garantisce l'inclusione sociale;

• Contribuisce a rompere quell'identificazione nel “ruolo di paziente”;

• Produce reddito;

• Permette l'acquisizione “in vivo” di competenze sociali legate all'ambiente

lavorativo;

• Svolge una funzione protettiva rispetto alle ricadute;
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1. Nella prima fase si avvia una valutazione delle capacità e delle esperienze precedenti mettendo in

rilievo le difficoltà così come i punti di forza, le speranze e le richieste della persona. L'assessment viene fatto

anche sulle esperienze scolastiche, formative e lavorative, ponendo attenzione sulle condizioni di vita e sulla

situazione lavorativa.

2. Preparazione del curriculum vitae – strumento importante per la ricostruzione della storia della

persona poiché permette al giovane di rivedersi con occhi diversi, in un clima di fiducia e di cauto ottimismo,

è occasione per creare alleanza.

3. Preparazione, attraverso delle simulazioni del colloquio di lavoro – la letteratura rispetto a questo

punto suggerisce il lavoro in un piccolo gruppo in cui ci si possa confrontare sull'andamento della ricerca e

delle difficoltà incontrate nei colloqui o nelle simulazioni.

4. La fase successiva è quella della ricerca delle offerte di lavoro, che prevede l'utilizzo dei sistemi classici:

giornali, siti internet, agenzie di selezione e interinali, ecc. Il supporto in questa fase ha lo scopo di favorire la

scelta di situazioni che non alzino il carico di stress o interferiscano con la terapia o con il ritmo sonno/veglia

(Individual Placement and Support – Pogramma 2000)
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Per formazione l'assistente sociale dispone di diversi strumenti professionali basati su

fondamenti etici e scientifici, sull’autonomia tecnico-professionale, sull’indipendenza di

giudizio, ma non può prescindere nel suo operare da un'ottica multidisciplinare

d'équipe , case manager, nella presa in carico del paziente in esordio di malattia e

interdisciplinare rispetto a tutti gli attori sociali coinvolti.

Gli strumenti devono restare flessibili così come la collaborazione con le diverse figure

professionali coinvolte nel processo di cura, a seconda degli obiettivi, dello scandire del

processo di presa in carico per favorire la conoscenza, l'instaurarsi di una relazione con il

paziente, la valutazione globale della persona e del sistema (sociale, familiare) di

riferimento, la pianificazione degli interventi da attuare, l'attivazione delle risorse interne

alla persona e del sistema di riferimento, accesso alla rete dei servizi territoriali per

percorsi d'inserimento lavorativo.

CHI ?
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SOSTEGNO 
AL LAVORO

CENTRO MEDIAZIONE 

DEL LAVORO
(L.P. N. 68/99- collocamento 

obbligatorio)

COOP.SOC. 
di tipo “B”

LEGACOOP e 
CONFCOOP 

etc.

BTZ
Beruftrainingzentrum

(Comunità Comprensoriale 
Salto Sciliar Renon)

CIRS
(Azienda Servizi 
Sociali Bolzano)

RIPARTIZIONE ECONOMATO A.S.
(magazzino, dispensa, lavanderia, 
cucina, mensa, servizio stampa, 

guardaroba)
ERGOTERAPIA

FORMAZIONE 
PROFESSIOANLE 
italiana e tedesca

TRAIN & PLACE  FORMAZIONE 
PRELIMINARE

-superamento dei deficit
- training skills

- occupazione e formazione in 
ambito protetto 

PLACE & SUPPORT
RICERCA DEL LAVORO NEL LIBERO 

MERCATO
- trovare un lavoro e poi sostenere il 

paziente, formarlo sul campo
- supported emplyoment

- Individual Placement & Support
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CIRS
(Azienda Servizi 
Sociali Bolzano)

ARD e 
Laboratori
(Altre Comunità 
Comprensoriali)



FATTORI PREDITTIVI 
FAVOREVOLI PER 
L'OCCUPAZIONE

• BUON FUNZIONAMENTO COGNITIVO

• SUPPORTO FAMILIARE

• BUON LIVELLO SOCIALE E D'ISTRUZIONE pre morboso

• PAZIENTI GIOVANI

• MINORI SINTOMI NEGATIVI

• ASTINENZA DA ALCOOL E DROGHE

• MOTIVAZIONE AL LAVORO

• RIDOTTI SUSSIDI E CONTRIBUTI SOCIALI

• COMPETENZA DEGLI OPERATORI PREPOSTI AL SOSTEGNO
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AVERE 
FIDUCIA

NEL SERVIZIO

IN SE STESSI

OB
CREARE ALLEANZA 

TERAPEUTICA

OB
AUTO EFFICACIA

DEFINIZIONE 
DELLA 

PROPRIA
PERSONA

ALL'INTERNO DELLA 
COLLETTIVITA E DELLA RETE 
SOCIALE DI RIFERIMENTO ACQUISIZIONE 

DI RUOLI 
SOCIALMENTE  

RILEVANTI
SPERIMENTARE 

SUCCESSI

CREARE NUOVE 
OPPORTUNITA'
RELAZIONALI
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Metodologia: 
“train and place” versus “place and train”

La sfida sta nel passaggio dal metodo “train and place” al metodo “place and train”,

si tratta effettivamente di un percorso in essere.

Nella pratica ancora oggi i servizi occupazionali ai quali il Comprensorio Sanitario di

Bolzano fa riferimento, sono fortemente orientati a programmi lavorativi protetti e

graduali, attraverso un processo che persegue la stabilizzazione dei sintomi

proteggendo i pazienti dallo stress del contatto con la realtà ( metodo “train and

place”).

Con i pazienti ad esordio di malattia le Equipes multidisciplinari dei CSM di Bolzano si

stanno orientando sempre più verso la metodologia del “place and train” come

motivazione al trattamento e strumento di aggancio terapeutico.



Comune

 Agenzie di collocamento pubbliche (es. Centro   per l’Impiego)

 Agenzie di collocamento private

Altri enti pubblici

Cooperative

Associazioni

Enti formativi pubblici e privati 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Quali ....

2008

2015

Collaborazione per la mediazione all’inserimento lavorativo

Quali organizzazioni esterne hanno collaborato con il DSM per favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di formazione e/o lavoro per i PILDSM?



Quali e quante organizzazioni esterne hanno collaborato con il DSM
come Contesti di inserimento?

2008 201
5

Associazione di familiari 0 0

Associazione di utenti 0 0

Associazioni ONLUS 0 2

Cooperativa sociale di tipo A 0 0

Cooperativa sociale di tipo B 3 17

Cooperativa di tipo A e B 0 1

Consorzi di cooperative 2 2

Enti formativi pubblici e privati (es Formazione professionale) 1 0

Enti pubblici 1 7

Piccola e media impresa 0 13

Grande impresa 0 12

Associazione di categoria 0 0

Altro, specificare: autoimpresa_ 0 1

Collaborazione per la mediazione all’inserimento 
lavorativo
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Collaborazione per la mediazione all’inserimento lavorativo
Quali e quante organizzazioni esterne hanno collaborato con il DSM come Contesti di
inserimento?
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Percorsi formativi/lavorativi 



Percorsi formativi/lavorativi con 
esito di assunzione 



21

17

Persone assunte nel 2008

10

7

1

12

8

0

2

4

6

8

10

12

14

Collocamento ordinario Legge 68/99 - invalidi civili Legge 381/99 - Coop.B

svantaggiati

Donne

Uomini

38



Percorsi formativi/lavorativi
anno 2015

112

187

299

Percorsi con esito 
di assunzione
Percorsi senza 
esito di assun-
zione



Percorsi formativi/lavorativi  seguiti nel 2015
con esito  contratto di assunzione 
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Percorsi formativi/lavorativi seguiti nel 2015
con esito di assunzione 



Disoccupazione giovanile (dati ASTAT)



Percorsi formativi/lavorativi  dei giovani



Percorsi formativi/lavorativi  dei giovani



Percorsi formativi/lavorativi  dei giovani seguiti nel 2015
con esito  contratto di assunzione 

Numerosità e caratteristiche delle persone inserite

Raggruppamenti per fasce di età Donne Uomini Totale

Meno di 18 anni |_0_| |_1_| |_1_|

18-24 anni |_6_| |_10_| |_16_|

25-34 anni |_15_| |_15_| |_30_|

TOTALE PERSONE |_21_| |_26_| |_47_|



Percorsi formativi/lavorativi dei giovani seguiti nel 2015

con esito  contratto di assunzione 
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LE CRITICITÀ EMERSE

1. In questo momento storico la richiesta per il collocamento mirato è satura per cui

sempre più spesso vengono attivate convenzioni di affidamento in cooperativa e comunque

i tempi di attesa tra avvio della procedura di valutazione da parte della Commissione

medica provinciale e l'attivazione della convenzione in azienda sono sempre molto lunghi.

2. Gli inserimenti in Cooperative Sociali tramite stage finanziati dalla formazione

professionale spesso non si trasformano in contratti d'assunzione non garantendo così

percorsi sul medio-lungo periodo. Gli stage della Formazione Professionale possono essere

utilizzati una sola volta per un totale di 1500/h.

3. L'accesso al libero mercato, anche se appetibile, è diventato sempre più concorrenziale

– le ditte richiedono requisti d'accesso ormai standard, quali: conoscenza della lingua

italiana, tedesca, patente europea del computer ECDL o conoscenze d' informatica.

4.Il servizio non ha normalmente contatti diretti con i datori di lavoro. Se da un lato

questo consente di evitare lo stigma poiché i pazienti stessi preferiscono non dare

informazioni circa la loro presa in carico, dall'altro lato sono potenzialmente esposti a

notevoli fattori di stress .

5. I giovani sono poco disponibili a percorrere percorsi standard e allo stato attuale non

esiste la possibilità di accedere al collocamento mirato solo tramite l’invio del servizio, ma

è necessaria la domanda di invalidità civile.
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POSSIBILI PROGETTUALITÀ 

1. Creazione di collaborazione diretta con le agenzie di formazione (seconda

lingua, informatica ecc.)

2. Attivazione di gruppi specifici di training lavorativo, problem solving e

training sull'assertività e comunicazione all'interno del servizio.

3. Attivazione di una collaborazione permanente con i Centri Giovanili di

Bolzano per la strutturazione del tempo libero, doposcuola ecc.

4. Accesso alla borsa del volontariato Caritas per attivare percorsi di

volontariato e/o servizio civile.

5. Necessità di collaborare con l’ufficio mediazione lavoro per avviare progetti

specifici per i giovani.
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GRAZIE!
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