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Premessa



Lavoro: una brutta parola fino al ‘900
(con qualche rara eccezione)

Da Labor a Labour

Un solo significato: sforzo, fatica, sudore



In psichiatria (Drake)

«Il 70% delle persone con disturbo 
mentale desiderano lavorare»



Il LAVORO RENDE LIBERI: dal ‘900 al 2015
• Si inizia con il Cristianesimo e l’abolizione della Schiavitù

• Le Abbazie Benedettine sono le prime strutture economiche complesse e sotto
certi aspetti di Cooperazione Sociale

• Con San Francesco inizia l’Economia del Microcredito per rendere gli uomini liberi
da una povertà non dignitosa e dall’usura (si veda l’Atto della Costituzione del
Banco di Ascoli, 1458).

• E’ la scuola napoletana nel 1700 (Antonio Genovesi, 1713-1769) a fondare una
Economia Civile recuperando la tradizione medioevale cristiana: «Uno Stato non

si può dire ricco e felice che in un solo caso allorchè ogni cittadino con un lavoro

discreto di alcune ore può comodamente supplire ai suoi bisogni ed a quelli della

sua famiglia».



Economia Civile e Valore del Lavoro  

«L’uomo è nella dimensione della «reciprocità».

La socialità dell’uomo è limitata se essa non poggia sulla reciprocità, parola chiave
dell’impianto antropologico e sociale dell’economia civile. Il Lavoro, e quindi
anche il Mercato, diventa l’elemento nucleare del senso di reciprocità.



Premessa: definiamo Premessa: definiamo Premessa: definiamo Premessa: definiamo la    nostra      la    nostra      la    nostra      la    nostra      «popol«popol«popol«popolazione»azione»azione»azione»



• Ci riferiamo ai Disturbi Mentali Gravi (o semplicemente Disturbi Mentali) 
traduzione italiana dei Severe Mental Illness (SMI)

Una definizione operativa, affidabile/riproducibile, quella di maggior uso routinario 
li definisce come Persone con: 

- DIAGNOSI di ASSE 1 (alias PSICOSI);

- DIAGNOSI di Disturbo di Personalità, ASSE 2, ma con Compromissione Marcata 
del Funzionamento Personale e Sociale (che potrebbe corrispondere a < 70 sulla 
scala PSP)   



Disturbi degli ASSI della «Povertà»?

Gli Indicatori di Povertà hanno una correlazione positiva, statisticamente 
significativa, con i Severe Mental Illness (Disturbi Mentali Gravi)

• Le persone con il più basso stato socioeconomico hanno un Rischio Relativo (RR) 
di OTTO (RR=8) rispetto a quelli con un più alto stato socio-economico

• Il 40%  delle persone con Disturbo Mentale Grave vivono in Low and Middle 
Income Country

• Le persone con DMG hanno un RR=4 per la disoccupazione (RR=3 per l’istruzione)



• Nei Paesi OCSE le persone con SMI hanno una probabilità 6-7 volte maggiore di 
essere disoccupati, mentre per i cosiddetti Disturbi Comuni (Depressioni e Ansie) 
è 2 volte maggiore

• In uno studio condotto in 27 paesi il 70% delle persone del Gruppo della 
Schizofrenia  non ricoprono alcun ruolo lavorativo, così come è noto che i Disturbi 
Psichiatrici con maggiore prevalenza nella popolazione lavorativa sono appunto la 
Depressione, il Disturbo Ansioso e la Fobia Semplice



Schizofrenia e decorso



Qualcosa quindi non torna!

• Il 22% delle persone con Schizofrenia ha un solo episodio (o forse anche un 
secondo meno eclatante) ma SENZA COMPROMISSIONI DEL FUNZIONAMENTO

• Il 35% delle persone con Schizofrenia ha diversi episodi con alcuni ricoveri, ma 
con MINIME COMPROMISSIONI DEL FUNZIONAMENTO

• Quindi il 57% di queste persone è in grado di lavorare potremmo dire con il 
minimo «Sostegno Clinico» di un Servizio di salute mentale

MA ……………..



57%             57%        |         57%               15% 

• Manca all’appello oltre il 40% delle persone che se pur affette da schizofrenia 
sono potenzialmente candidate al lavoro

Solo il 10-20% delle persone con schizofrenia
ha un lavoro retribuito



UN DATO FREDDO
Confronto tra i Tassi di Occupazione nel Regno Unito: 

popolazione generale vs persone con Disturbo Mentale Grave





Zero Normative
L’orologio è fermo alla 180/78 e ai Progetti Obiettivi

Il modello DSM presenta limiti organizzativi rispetto alle 

necessità di Nuovi Percorsi: Interventi Precoci, DD, Disturbi 

Complessi e Persistenti, Psicogeriatria e ormai «sottosezione 

forense» per il D.L. 81/14

Ai DSM si chiede di tutto, di più a finanziamenti ridotti

La Salute Mentale non ha LEA: nel precedente DPCM si 

rimanda genericamente al PO 1998/2000. 

Per l’integrazione socio-sanitaria tutto dipende dalle Regioni e 

dalle ASL. Ma a livello regionale l’ALLEGATO 1C del DPCM 

«Area di Integrazione Socio-Sanitaria» è discretamente 

disatteso anche se sono previsti i «Livelli di Assistenza Micro-

livelli» che rimandano al PO 98/2000. 



DATI CALDI

Un dato «virtuoso»: la Provincia di Brescia (1.200.000 abitanti), luogo storicamente 
«virtuoso» per occupabilità in un periodo di prosperità economica: 2002.

Nel 2002 furono collocati 52 persone con disabilità mentale. 

(Per il DSM di Campobasso, 130.000 abitanti, furono 4: uno strabiliante successo). 

Quelle 52 persone sono il 7.9% degli assunti con i benefici della Legge ‘68, e sulla 
base di una stima epidemiologica rappresentano non più del 0,017% delle Persone 
affette da Psicosi Schizofrenica!

(Per il DSM di Campobasso la percentuale sui benefici della L. ‘68 è sovrapponibile, 
così come la percentuale delle persone con Psicosi Schizofrenica, uguale al 0.013%)



Il caso del Lazio: molta virtù ma …………

Un quadro normativo ricco: 

• L.  34/96 per recepire la 381/91;

• L.  38/98 per le funzioni regionali in tema di politiche del lavoro;

• L.  19/03 per le norme di diritto al lavoro per i disabili, in applicazione della L. 68

• L.    6/06 Consulta Regionale che contiene elementi di riferimento per il lavoro

• L.  17/08 per la tutela e promozione in tema di IL (bollino blu, riconoscere BP, ecc)

• L 815/2008 per adeguamento del posto di lavoro ai disabili, ecc.

• L.    2/09 per il Centro Accesso Unico alla Disabilità

• L.  27/09 per ampliare i principi di quella precedente e molti punti programmatici

In parallelo il PSR 2009-2011  



Molta Virtù per impegno ma ………..……… i Numeri!

Il Lazio aveva una popolazione al 2008 di 3.537.189 con età compresa tra 18 e 64 anni.

Il Personale dedicato ai PIL è stato di 136 operatori

Se pure i dati sono solo «parzialmente affidabili» come sostengono coloro che hanno redatto il 

Documento del PILDSM possono essere considerati come una «tendenza considerevole» perché 

affatto trascurabili

Hanno beneficiato nell’indagine del 2008, dell’Inserimento e Formazione Lavorativa, 1413 

persone, cioè 40 per 100.0000 abitanti sovrapponibile al 5% della stima epidemiologica 

conservativa dei SMI (0.8 x 100 abitanti). Tra i 1413, 1123 sono stati coinvolti in percorsi che non 

prevedevano assunzione, 290 invece in quelli che prevedevano assunzione. Alla fine 77 persone 

hanno avuto varie modalità e forme di «contratto lavorativo», cioè il 25% dei potenziali 

lavoratori, il 5% di tutti i percorsi lavorativi, ma lo 0.025% della stima epidemiologica dei SMI.    



Le conclusioni dei colleghi del Lazio
appaiono molto ragionevoli: «Ci si
augura che il numero degli

inserimenti diventi quanto meno

‘sufficiente’ da una realtà attuale

considerata evidentemente

‘insufficiente’ ……»



Il PILDSM nazionale (80% dei DSM) ha numeri 
sovrapponibili

• L’86% dei DSM censiti utilizza varie tipologie di Borse Lavoro o similari

• 12.446 persone divise tra Percorsi senza e con possibilità di assunzione.

• 1.371 hanno avuto qualche modalità di assunzione (circa il 10% dei percorsi)

• Il tasso nazionale è di 2,3 x 100.000 abitanti, cioè lo 0,025% dei SMI 





2. Considerazioni relative a 
«Problematiche psichiatriche e lavoro»

• In termini clinici e di Funzionamento Personale e Sociale



• Da una rassegna sistematica di riferimento (Mueser et al, 1997) i pazienti con 
Disturbi Mentali Gravi che ottengono un lavoro stabile hanno 

- miglior compenso sintomatologico;

- autostima;

- livelli di soddisfazione elevati

(Mueser et al, 1997)  

Vantaggi del Lavorare per le Persone con DM:



1) Il NONNONNONNON lavoro comporta STRESS (SAMHSA, 2005)

2) Il Lavoro minimizza lo Stress (McGurk & Mueser, 2012)

• Il Modello Stress-Vulnerabilità della Schizofrenia è stato utile perché ci ha fornito 
evidenze «oggettive» di quanto un’attività strutturata, organizzata, «preferita» 
dalla persona con questo disturbo e quindi significativa, ma non eccessivamente 
impegnativa minimizza lo Stress, migliora il Funzionamento ed aumenta il 
«sentimento» di Speranza. 

• Il Modello Stress-Vulnerabilità è utile perché non rappresenta un Paradigma 
esplicativo del Disturbo Mentale bensì un Modello Comprensivo su cosa, come e 
quando fare assieme alla Persona, quindi un vero Modello Operativo 



Livello Clinico: la bidirezionalità
Come la dimensione clinica influenza il lavoro.

a) Dagli anni ‘80 sappiamo che il decorso sintomatologico non ha una correlazione 
stretta con il Funzionamento Sociale.

b) Anche per quanto riguarda il lavoro la presenza di sintomi non invalidanti non sembra 
influenzare il lavoro

c) Attenzione: se i sintomi non influenzano l’ «employment» tre variabili sono oggi 
considerate con grande attenzione:

- il funzionamento cognitivo (vi sono dati assai contrastanti in letteratura);

- l’insorgenza tardiva e la durata breve della malattia sono predittori di migliore esito;

- trattamenti «evidence based» (adeguati e con Linee Guida). In diversi studi Clinici 

Controllati Randomizzati trattamenti appropriati hanno una probabilità di

«employment» > 72 se confrontati con trattamenti di routine dove la probabilità

è < 52. Uno studio canadese ha dimostrato che l’uso di Linee Guida per le

farmacoterapia è associato ad un più veloce ritorno al lavoro.   



Rete Italiana per lo studio delle Psicosi



Livello Clinico: la bidirezionalità. 2
Come il lavoro influenza la dimensione clinica

Non è stato documentato con studi metodologicamente corretti la relazione tra 
«inserimento lavorativo» e «remissione clinica significativa» (Bond, 2004) anche se 
«compensi clinici» sono osservati in diversi studi (Gurk & Mueser, 2012).

Molti sono invece gli indicatori indiretti:

1) E’ stato documentato che si hanno più ricoveri per i DMG nei periodi di crisi economica 
(che si associano a perdita di lavoro per le persone «più vulnerabili»).

2) Durante il periodo della Grande Depressione economica si sono avuti Esiti peggiori per 
i DMG

3) Nel Regno Unito i migliori esiti per i DMG sono associati a periodi di ripresa economica 
(migliori nel ’55-’75 vs il ‘76-’95)



Anche la relazione con il Funzionamento Personale/Sociale dovrebbe 
essere meglio documentata.

• Molte informazioni riguardano studi con periodi osservazionali relativamente 
brevi (12 mesi). Come si sa periodi più lunghi di osservazione necessitano anche 
di maggiori accortezze metodologiche. 

• Attraverso indicatori indiretti (per esempio diminuzione di spesa per persone con 
DMG) si è rilevato un miglior funzionamento (Dixon et al., 2002)

«Funzionamento» e «Lavoro». 1 



Prima Dopo

SPDC CRP 24H CRP 12H
Centro 
Diurno

Ambulatorio Borsa lavoro o
Assegno formazione

X X X X X 1111 0000

X X X X 1111 0000

X X X X 1111 0000

X X X 2222 0000

X X* X 1111 0000

X X X X 2222 0000

X X X X 1111 0000

X X X 3333 0000

X X X 1111 0000

X X 5555 1111

X X X 0000 1111

X X 0000 2222

X X 0000 1111

X X 2222 0000

X 8888 20202020

TOTALE 28282828 25252525

COSTO 1.807.000 638.000**

Autonomia Finanziaria 0 11

* Comunità terapeutica fuori regione

** Comprende la quota sanitaria triennale del Progetto di Inserimento Lavorativo pari €90.000/anno 



Funzionamento e Lavoro. 2

• Di maggiore importanza in questo campo sono i cosiddetti «Studi Qualitativi», 
«report delle associazioni» o i «personal account»

• L’impatto del lavoro sul funzionamento, documentato da una ampia reportistica 
qualitativa, quindi non attraverso i Clinical Trial o Studi Osservazionali, sembra 
essere l’aumento di Speranza ingrediente principale della Recovery

• Si pensi agli Studi con IPS che hanno documentato che se pur il 50% delle 
persone inserite al lavoro lascia entro i primi 6 mesi le stesse persone hanno poi 
una più alta probabilità di trovare lavoro e di essere inseriti in modo più stabile



RecoveryRecoveryRecoveryRecovery come Processo: come Processo: come Processo: come Processo: RECOVERINGRECOVERINGRECOVERINGRECOVERING

Un «processo» di cambiamento attraverso  il quale 

l’individuo migliora il suo stato di salute e di benessere, 

auto-determina la propria esistenza, si impegna per 

impiegare al meglio le proprie potenzialità fino ad avere

un Ruolo attivo e partecipe nella propria comunità



Fattori favorenti il Recovering*

Le persone con Disturbo Mentale
hanno una buona ripresa nel tempo 

se sono coinvolte in attività produttive,  
se i curanti si aspettano da loro una ripresa,

se la speranza diventa centrale e viene 
continuamente alimentata. 

*Sintesi di alcune analisi della  National Association for Mental Health



I PRINCIPI del processo di Recovery*

SAMHSA’s «Working Definition of Recovery»

1) SPERANZA. La speranza che la persona può superare le «sfide» interne ed esterne e gli ostacoli. La speranza 
deve essere incoraggiata dai pari, familiari, amici, operatori e figure di prossimità

2) Auto-determinazione Capacità di definire i propri Obiettivi di Vita e impegno per raggiungerli

3) Percorsi Altamente 

Personalizzati

Sono necessarie diverse «abilità e competenze», risorse e punti di forza, talenti, capacità di 

fronteggiamento. Tra i diversi percorsi devono essere inclusi i trattamenti clinici, l’assunzione corretta 

dei farmaci, il sostegno delle figure di prossimità, il supporto tra pari. Questi percorsi non sono lineari

4) Approccio Olistico Comprende l’intera Vita del soggetto, dagli aspetti mentali a quelli fisici, la spiritualità e la vita nella 

comunità. In termini pratici, le cure primarie, i percorsi «assistenziali», la famiglia, l’abitare, il lavoro, i 

trasporti, l’istruzione,  i servizi sociali, i luoghi di culto, i circoli sociali e ricreativi, ecc

5)Sostegno tra pari Le politiche dell’auto-aiuto

6) Relazioni e Rete Sociale Coinvolgimento di tutte le persone appartenenti ad una rete reale e ideale

7) Fattori «Culturali» Valori, Tradizioni e Credenze

8) Fiducia e Sicurezza Un trauma nella vita dei pazienti è sempre presente. I servizi dovrebbero essere «informati» sul 

trauma e in grado di favorire il senso di sicurezza (fisico ed emotivo) e la fiducia, così come 

promuovere la capacità di scegliere, di negoziazione e cooperazione

9) Ambiente attivo Responsabilità e Punti di Forza Individuali, personali, della famiglia e della comunità 

10) Rispetto Soprattutto per i diritti e contro ogni forma di discriminazione



Lavoro

SperanzaRecovery



Disturbo Mentale e Strategie Specifiche per il lavoro

Azioni con la Persona:
Es., Supported

Employment

Azioni con il Sistema:
Creazione Opportunità 



• Sappiamo che il Supported Employment è la Strategia più efficace. 

(Fioritti docet sulla base di raffinati studi, Trieste ce lo ha indicato a partire dai 
primi anni ‘80 con l’evoluzione del cooperativismo. La prima coop nasce  il 16 
dicembre 1973, e di fatto si pone nei primi anni successivi come mediazione per 
l’IPS)

• Se da un lato possiamo assumere che il S.E. può essere la strategia individuale di 
successo per l’Inserimento Lavorativo resta il problema della strategia di Azioni di 
Sistema, cioè Creazione di Opportunità Lavorativa



Obiettivi di Trattamento per gli Psichiatri EMEA 

Alleviare sintomi psicotici

Migliorare il Funzionamento Personale e Sociale

Riduzione di aggressività e ostilità

Ordina il tuo Obiettivo di Trattamento per i tuoi pazienti affetti da schizofrenia da 1–5 

(1 = il più importante; 5 = meno importante)

EMEA (%)

Psichiatri = 3610

EMEA, Europa, Medio Oriente (East) e Africa Gorwood et al. 2011,

53

18



Focus Group: sono stati selezionati dai pazienti i 5 più importanti obiettivi di 
trattamento in relazione all’esito

Obiettivi di priorità dei pazienti

Le Attività Sociali sono
molto importanti per i

pazienti con 
schizophrenia 

Selected as important: respondents (%) who selected an endpoint as relevant and also ranked it within their top five of these endpoints Daily activities 

were defined as maintaining a household, employment and attending and finishing university
Adapted from Kinter et al. Int J Technol Assess Health Care 2009;25:35–41 

0 20 40 60 80 100

Drool/increased saliva

EPS

Weight gain

Sexual problems

Group therapy

Sleep disturbances

Listlessness/motivation

Relapse

Supportive physician

Daily activities

Social activities

Minimization of symptoms

Clear thinking

Selected as important (%)



Sintesi

PERCORSI PERSONALIZZATI in SITUAZIONI LAVORATIVE  AZIONI di  SISTEMA per la 
CREAZIONE OPPORTUNITA’ LAVORATIVE 

SUPPORTED EMPLOYMENT (con SST) COOPERAZIONE SOCIALE CHE LAVORI IN UNA OTTICA DI 

IMPRESA E DI SISTEMA

VALUTAZIONE DELLE RISORSE PERSONALI PROTOCOLLO DI RETE del DSM con associazioni familiari e 

utenti, cooperative, Enti Locali

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO COGNITIVO E 

COGNIZIONE SOCIALE

PROTOCOLLO DI RETE CON AZIENDE E SINDACATI

RIMEDIO COGNITIVO DOCUMENTI STRATEGICI REGIONALI E AZIENDALI

APPROCCIO TERAPEUTICO DI TIPO PSICOEDUCATIVO BASATO 

SUL MODELLO STRESS-VULNERABILITA’

ACCOUNTABILITY



Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento

socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico - Pro.P.

DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE PER L’INSERIMENTO

LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO

REGIONE MOLISE

ANNO 2012



2. ATTORI, RUOLI E RESPONSABILITÀ 4. IL MERCATO E LE IMPRESE

2.1. Obiettivi 4.1 Ruolo centrale delle Cooperative Sociali di tipo B

2.2 Livelli d’integrazione 4.2 Tavolo di lavoro permanente

2.3 Principi comuni 4.3 Quote di riserva degli Enti Pubblici alle Coop. Sociali B 

(anche Bollino Blu)

2.4. I soggetti della rete: ruolo, funzioni e responsabilità 4.4 Responsabilità sociale delle Imprese

4.5 Sostegno Ente Regione e ASReM alla progettazione

3 IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE 5. IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

3.1 Rete e Organizzazione 5.1 Il monitoraggio regionale

3.2 Ruoli e Responsabilità 5.2 La valutazione a livello di sistema regionale

3.2.1 Protocollo del percorso d’inserimento lavorativo 5.3 Strumenti per il monitoraggio degli Inserimenti Lavorativi

3.2.2 Raccomandazione per le Buone Prassi 5.4 Indicatori per la valutazione degli utenti

3.2.3 Follow-up del Progetto d’Inserimento Lavorativo



Grazie

per 

l’attenzione

francoveltro@gmail.com


