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In Italia ci sono circa 13.000.000 di persone tra i 15 e i

64 aa di portatrici di disabilità.

Di queste lavora il 44% a fronte del 55,1% della

popolazione normale pari età

Tra le persone con disabilità grave lavora solo il 19,6%. 

Il 6,9% è inabile e quindi non ricollocabile

Tra le persone con disabilità cerca lavoro il 12,6% a 

fronte del 14% tra I normodotati

Disabilità e Lavoro



La natura del problema

L’1% della popolazione Europea in età lavorativa è 
affetta da disturbi psicotici

I tassi di disoccupazione di questa sottopopolazione 
variano in occidente tra il 61      

( Gran Bretagna ) ed il 95% ( USA )

I trattamenti farmacologici non hanno modificato 
significativamente il problema della disoccupazione dei 
pazienti con DMGP

In Inghilterra ci sono più persone con benefici 
pensionistici di invalidità che con il sussidio di 
disoccupazione. 



La natura del problema

Dal 70 al 90% degli utenti, se intervistato in 
merito, fa richiesta di un lavoro

Puntando su un’attività in ambito competitivo, 
perchè ritenuta più soddisfacente e remunerativa

Vi accede però molto meno rispetto alle altre 
categorie di disabili.

Pochi hanno un’occupazione “reale” ed ancor 
meno sono in grado di mantenersi



Le cause

Lo stigma

Che la disoccupazione sia una conseguenza naturale 
della malattia e quindi il lavoro una sfida difficile e 
costosa  da affrontare eventualmente solo nelle ultime 
fasi di un percorso riabilitativo

Il timore della perdita dei benefici economici

L’alterazione di equilibri all’interno del propri contesti 
di appartenenza

La lunghezza dei percorsi di preparazione

La presenza di scarsi modelli EBP per l’inserimento 
lavorativo



L’importanza del lavoro

Autostima attraverso dignità, soddisfazione e 
validazione personale

Inclusione sociale

Contribuisce a rompere quella identificazione nel ruolo 
di paziente 

Costi per la società

Acquisizione “in vivo” di competenze legate 
all’ambiente lavorativo

Produce un reddito

Funzione protettrice da ricadute



Fattori predittivi favorevoli per 

l’occupazione

Buon funzionamento cognitivo

Supporto familiare

Buon livello sociale e d’istruzione premorboso  

Pazienti più giovani

Minori sintomi negativi

Astinenza da alcool e droghe

Motivazione al lavoro

Ridotti sussidi e contributi sociali

Competenza degli operatori preposti al sostegno



Modelli d’intervento

‘Train and place’ – formazione preliminare

Superamento dei deficit 

Skills training

Occupazione e formazione in situazione protetta

‘Place and support’ – ricerca del lavoro nel libero 

mercato

Trovare un lavoro e fornire sostegno alla persona, formarlo 

professionalmente in maniera diretta

‘Supported Employment’

‘Individual Placement and Support’ IPS



Strategie per l’inserimento 

lavorativo

Centrate sulla creazione di opportunità

Responsabilizzazione sociale 

Tutela 

Formazione

Centrate sul sostegno alle abilità individuali

Responsabilizzazione individuale 

Empowerment

Motivazione e sostegno



Percorsi per l’inserimento 

lavorativo

Centrate sulla creazione di opportunità

Tirocini formativi ( A,B,C… ), Enclavi lavorative

Contratti di formazione lavoro 

Inserimenti in cooperativa

Collocamento obbligatorio- Simulazione  e creazione d’impresa

Centrate sul sostegno alle abilità individuali

Ricerca autonoma e orientamento; job club 

SE e IPS

Microcredito versus impresa diretta



Creazione di opportunità

Pro
Responsabilizzazione sociale 

Tutela

Formazione

Contro
Complesso

Con molti attori

Lento, Stigmatizzzante

A volte protezione eccessiva, demotivante

Sono ancora pochi gli strumenti validati che garantiscono la 
possibilità di essere pronti al mercato del lavoro



Sostegno alle abilità

Pro

Responsabilizzazione individuale 

Empowerment, semplicità

Motivazione, soddisfazione

Costi ridotti, flessibilità

Contro

Richiede abilità

> stressante

Timori di famiglie e operatori

Revolving door nel mercato del lavoro



Il continuum delle opportunità

Non esiste una modalità o una tecnica per l’inserimento 

lavorativo connessa ai concetti di recovery, il 

problema è nella scelta che viene consentita e meglio 

ancora promossa. 

Ovviamente servizi che hanno una vasta opportunità di 

scelte più facilmente permettono percorsi in linea con 

la responsabilizzazione



Politiche regionali: Il Friuli

Interventi di sostegno al reddito sul nucleo 

familiare e non sul singolo

Patto di inclusione che vincola tutto il nucleo



Politiche regionali: La Puglia

“ Cantieri di cittadinanza” quali cantieri di lavoro per la 

realizzazione di opere e servizi di pubblica 

utilità/attività produttive

Possono essere attivati da tutti i soggetti

Determinano tirocinii con indennità economica 

corrispondente al disagio socio economico e alla reale 

partecipazione

Devono essere attività complementari e non sostitutive a 

quelle dei servizi



Politiche regionali: La Sardegna

“ Microcredito” per sostenere l’avvio di nuove 
attività imprenditoriali o nuovi investimenti su 
attività già avviate.

Prestito “sull’onore” da 5.000 a 25.000 euro 
restituibili in 60 mesi senza interessi.

71 m/euro già investiti per circa 3000 progetti ( 
restituiti 18 m/euro, sofferenza inferiore al 
10% )



Politiche regionali: Il Piemonte

D.Lgs 274/2003, art. 14: superamento 

dell’obbligo della collocazione mirata 

attraverso l’appalto alla cooperazione sociale

Sensibilità nei riguardi della cooperazione 

sociale attraverso l’attribuzione degli appalti.



Politiche regionali: L’Emilia Romagna

La condizione di fragilità e vulnerabilità è 

caratterizzata dalla compresenza di 

problematiche della dimensione lavorativa e nel 

contempo sociale e sanitaria

Approccio multiprofessionale e ogestione 

paritaria tra servizi e CpI. Ogni porta d’accesso è 

valida

Valutazione del profilo di fragilità 



Individual Placement and Support 

(IPS) 

Un approccio evidence-based al 

sostegno lavorativo



Di cosa parliamo?

Parliamo di un modello operativo per 

l’inserimento di utenti dei servizi di salute 

mentale nel mondo del lavoro

Tale modello viene denominato I.P.S. ovvero

Individual Placement Support



Dove nasce?

Modello sviluppato negli Stati Uniti presso il New       

Hampshire Dartmouth Psychiatric Research Center dalla 

dr.ssa Deborah Becker e dal dr. Robert Drake (1993; 

1994).

Ricercatori dell’Università di Rochester nel New 

Hampshire (USA) hanno studiato questo metodo e redatto 

un manuale per la formazione di operatori IPS.



Perché nasce?

Per rispondere al bisogno di lavorare degli 

utenti dei servizi psichiatrici statunitensi che 

sino ad allora avevano trovato scarse e/o 

inadeguate risposte secondo i normali canali 

utilizzati 



Quali compiti per l’IPS

fornire un ulteriore strumento operativo per i 

percorsi riabilitativi dei servizi territoriali

creare una “cultura del lavoro” nei CSM



A chi si rivolge?

L’I.P.S. è un modello che si rivolge ad utenti 

affetti da gravi disabilità di origine 

psichiatrica:

schizofrenia ed altri disturbi psicotici

disturbi bipolari

gravi disturbi di personalità



Che cos’è l’IPS

Metodologia per l’inserimento lavorativo diretto, 

senza corsi di formazione preliminari, nel mondo del 

lavoro competitivo

Costituisce una parte di un percorso riabilitativo più 

complesso nel quale è previsto un inserimento 

lavorativo

Prevede un approccio centrato sulla persona basato su 

un progetto estremamente individualizzato, flessibile e 

continuato nel tempo con un unico referente



La sua fortuna negli USA

Numerosi studi sostengono l’IPS rispetto al train 

and place

20 -60% trovano lavoro con l’IPS 

10 – 20% con il  train and place

E’ accettato come trattamento di provata 

efficacia

In linea con le più moderne teorie sul recovery



Eqolise

Randomised control trial (RCT) in sei centri europei

Randomizzazione dei pazienti, 

– Stratificazione minimale per:

– centro, genere e storia lavorativa

n=300, 50 per centro

Assessments: baseline, 6, 12 e 18 mesi



Difference between IPS and Vocational Services – Vocational and hospitalisation outcomes

Outcome IPS Vocational Differenceª 95% CIª p-value

Worked for one day at least 85 (54.5%) 43 (27.6%) 26.9% (16.4%, 
37.4%)

Number of hours worked a 428.8 
(706.77)

119.1 (311.94) 308.7 (189.22, 
434.17)

Number of days employed a 130.3
(174.12)

30.5 (80.07) 99.8 (70.71, 129.27)

Drop-out from service 20 (12.8%) 70 (44.9%) -32.1% (-41.5%, -
22.7%)

Hospitalized 28 (20.1%) 42 (31.3%) -11.2% (-21.5%, -
.90%)

Percentage of time spent in 
hospital

4.6 (13.56) 8.9 (20.08) -4.3 (-8.40, -.59)



Hanno trovato lavoro

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

London Ulm Rimini Zurich Groningen Sofia

P
e

rc
e

n
ta

g
e

IPS Vocational Service



Table 16: Worked in informal labour market n (%) of those who obtained employment

Service London
n=16

Ulm 
n=25

Rimini
n=24

Zurich
n=14

Groningen
n=16

Sofia
n=33 

Total
n=128

IPS 0
(.0%)

1
(7.1%)

6
(37.5%)

0
(.0%)

1
(11.1%)

8
(36.4%)

16
(18.8%)

Vocational 0
(.0%)

0
(.0%)

7
(87.5%)

0
(.0%)

3
(42.9%)

5
(45.5%)

15
(34.9%)



Durata dei lavori ottenuti

< 7gg 8<gg<30 31< gg 90 90<gg<180 180<gg<360 <360 Indet. totale

80 42 77 48 23 17 14 301



Definire il tipo di supporto di cui il 

cliente ha bisogno

Sostegno

Continuato          Emotivo    Centrato                                                              

sul cliente

In vari ambiti 

(sociale, 

lavorativo, ecc.)

Personalizzato

Unico referente
Flessibile



Come fare l’invio?

processo d’invio quantomai semplificato

presenza di criteri minimi per l’accesso:

presenza di un progetto riabilitativo

disoccupato ( o senza lavoro competitivo )

lavoratore ma senza programma di sostegno

criteri di esclusione:

ritardo mentale grave 

condizione clinica di acuzie



Fase di attivazione

costruire una relazione di fiducia

mantenere un contatto continuo ( fuori csm )

coinvolgere i famigliari, l’equipe curante e 

tutte le altre figure di sostegno esistenti



Fase di valutazione

raccogliere il maggior numero di informazioni su:

l’utente 

la sua famiglia

la sua condizione economica 

le sue esperienze formative e lavorative

il significato di questa esperienza per sé ed il suo 

contesto



Fase di programmazione

ascoltare l’utente su che tipo di esperienza 

lavorativa si sente di affrontare

valutare insieme la concreta realizzabilità

concordare le eventuali modifiche

valutare le condizioni del mercato   



Fase di pianificazione

discutere con l’utente come avviare la ricerca 

del lavoro

orientarlo

concordare quale ruolo dell’IPS nel percorso  



Fase dell’intervento

sostenere emotivamente l’utente durante tutto il 

percorso

aiutarlo concretamente nei momenti di difficoltà, 

anche sul posto di lavoro se necessario

se si interrompe il lavoro rielaborare l’accaduto 

provvedendo a riformulare un nuovo progetto 



Quali strumenti per l’IPS

giornali                                          ostinazione

internet                                        aste per il lavoro

datori di lavoro precedenti          leggi speciali

rete personale                              organizzazioni di categoria                                                      

spargere la voce                         



Quali compiti possibili per 

l’IPS

orientamento alla ricerca

creazione di curricula

ricerca diretta del posto di lavoro

organizzazione di incontri

presentazione sul posto di lavoro

sostegno emotivo durante la ricerca

intensa collaborazione con l’equipe

etc….



Come si organizza un IPS - time

costituito da almeno due persone dedicate 

esclusivamente a questo compito inserite 

“fisicamente” nel servizio psichiatrico

ogni IPS ha in carico 20/25 utenti

riunione settimanale con supervisore orientata 

alla messa in rete di informazioni e ai 

risultati



Quanto costa l’intervento

Il costo ammonta a circa 1613 

euro/annuo per utente 



Punti di forza

Attivazione di un confronto sulle 

problematiche del lavoro e sul concetto  

di “riabilitazione” nei servizi

Sviluppo di un effetto “alone” tra gli 

utenti 



Criticità

Difficoltà nel superare logiche 

assistenziali

Sviluppo di vissuti paranoidei negli 

operatori

Presunzione di infallibilità in quanto 

eredi della verità basagliana 



Per saperne di più

Riccardo Sabatelli: 

riccardo.sabatelli@auslromagna.it




