
 

 

 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NELLA REGIONE MARCHE DAL PROGRAMMA PROP. P - ISFOL   

Rita Pedullà, referente ISFOL per la Regione Marche 

 

Il  Programma  per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo 

dei soggetti con disturbo psichico Pro.P., sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, D.G. Politiche per l’Orientamento e la Formazione, D.G. Mercato del Lavoro e D.G. 

Inclusione Sociale ,  ha il compito di promuovere processi/interventi  di inclusione  e inserimento 

socio-lavorativo.   

Le linee di intervento che la Regione Marche e l’ISFOL hanno indicato durante gli incontri di 

lavoro del Progetto Pro.P , dal mese di marzo al mese di settembre 2012,  si sono sviluppate con la  

la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale  permanente,  per l’elaborazione delle Linee 

Guida, Sottogruppo  L.G.,  relative allo sviluppo di reti istituzionali per l’inserimento e 

mantenimento lavorativo di persone con disturbi psichici,  e Buone Prassi, Sottogruppo B.P., 

ovvero “ Percorsi tipo di inserimento” e mantenimento al lavoro di persone con disturbo psichico.  

In sintonia con la cultura locale e con le Linee Guida nazionali e regionali, le esperienze affrontate 

dal Tavolo di Lavoro Partecipato,  tendono a svincolarsi da una logica di cura assistenzialistica,  per 

concretizzare una  integrazione/guarigione  sociale e fisica della persona con disturbo psichico.  

Il Tavolo di Progettazione Partecipata ( TPP ), suddiviso in due sottogruppi, ha  elaborato   un unico 

documento, volto ad analizzare l’aspetto dell’inserimento lavorativo di persone con disturbo 

psichico sotto un duplice profilo: 

- la tutela normativa necessaria per l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro; 

- formazione, motivazione, sensibilizzazione, accompagnamento e monitoraggio allo scopo di 

seguire il percorso di inserimento della persona/lavoratore  affetto da disturbo psichico. 

                                      



 

                                                

 

 

RELAZIONE SEMINARIO PRO.P 

“GIORNATA DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO” 

REGIONE MARCHE – ISFOL 

ANCONA - 8 novembre 2011 

 

Rita Pedullà, referente ISFOL per la Regione Marche 

 

 

L’esperienza scientifica del Programma  Pro.P per le attività realizzate nel corso dell’anno 2012 si 

conclude il giorno 8 novembre 2012 con la giornata di Formazione “ Programma per il 

Sostegno e lo Sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con 

disturbo psichico” . 

La giornata di Studio rappresenta una valida occasione per la presentazione e diffusione dei prodotti 

scientifici realizzati dai Tavoli di lavoro con metodologia partecipata. 

I documenti  elaborati  dall’ISFOL/Regione Marche, Linee Guida regionali ed esempi di  Buone 

Prassi, rappresentano il punto di partenza per un proficuo confronto tra gli attori del Welfare che 

operano all’interno di reti pubbliche e private, inerenti il delicato tema dell’inserimento lavorativo, 

nell’area della salute mentale.  

Il Convegno  presenta e divulga i  risultati e le attività realizzate dal programma Pro.P nella Regione 

Marche. I due documenti prodotti dai Gruppi di lavoro sono presentati e discussi in sede 

congressuale: 

- “Buone Prassi” e percorsi-tipo di inserimento e mantenimento del lavoro di persone con 

disturbo psichico; 

- “Linee Guida” relative allo sviluppo di reti istituzionali per l’inserimento e il mantenimento 

del lavoro di persone con disturbo psichico. 

 

 



I due relatori, rispettivamente coordinatori dei tavoli di lavoro BP e LG, sono stati coinvolti in un 

dibattito  stimolante  da una  platea partecipativa che ha auspicato una continuità di collaborazione 

lavorativa con ISFOL. I maggiori apprezzamenti sul valore dell’attività svolta sono arrivati 

soprattutto dagli operatori territoriali che, pur non avendo  partecipato ai tavoli di lavoro, sono 

coinvolti però quotidianamente nei percorsi di inserimenti al lavoro per le persone con disturbo 

psichico.  

Il convegno si è tenuto ad Ancona presso Palazzo Li Madou, 2/4 – Sala  V° Piano - giovedì 8 

Novembre 2012 – Via Gentile Da Fabriano 2/3 - ed hanno partecipato oltre 100 addetti ai lavori. 

 

 

Per l’ISFOL presenti al seminario:  Dott. Amedeo Spagnolo, Responsabile progetto Pro.P 

                                                   Rita Pedullà, referente ISFOL per la Regione Marche 

                                                   Giordano Giorgi, referente per la società Borgomeo & Co,Srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


