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Avviati al lavoro      20.420  v.a. 

Iscritti alle liste provinciali ex lege 68/99    751.285  v.a. 

Beneficiari di pensioni di invalidità 4.397.531 v. a. 
Fonte: Elaborazione su dati Istat riferiti al 2009 

 

 

I dati sono molto  grezzi e non  comparabili ed è improprio usare  percentuali. Tuttavia 

  

 

le differenze (in valori assoluti) sono ciclopiche:  

 

DECINE di migliaia, (avviate) 

CENTINAIA di migliaia, (aspiranti) 

MILIONI (inattive) 
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1. Lo scenario: disabilità e inattività in 

Italia



Tavola: Persone con disabilità per presenza di disabilità e partecipazione ad 
almeno un'attività sociale - Totale Anni 2008,  2009,  2010,  2011,  2012 
   

  Svolgimento di almeno 
un'attività sociale 

 

   Sì No, mai Non indicato Totale 

      

2008  23,6 76,4 0 100 

2009  24,6 75,4 0 100 

2010  25,5 74,5 0 100 

2011  25,3 74,7 0 100 

2012  15,5 84,5 0 100 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 2014 
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1. Lo scenario: disabilità e inattività
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1. Lo scenario: «non tutti gli sfigati sono 

uguali»
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• La situazione è drammatica per la disabilità’ in genere 
ma le persone con disturbo psichico dallo stesso OMS 
(Rapporto 2010) vengono ritenute un target 
particolarmente vulnerabile con % di disoccupazione 
tra il 70 e il 90%.

• Insufficienti le misure messe in atto finora (legge 
68/99 ecc.)

• Per le persone con patologia psichiatrica la situazione 
è indubbiamente più problematica anche per il peso 
del pregiudizio (sulla pericolosità, sulla improduttività, 
sulla vena artistica da preservare, ecc.) (in Italia 
sembra mantenersi una cultura avanzata)
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1. Lo scenario: posizione occ.le pazienti psich.1. Lo scenario: posizione occ.le pazienti psich.
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NELLA 

POPOLAZIONE 

GENERALE

NEI SERVIZI DI SALUTE 

MENTALE

NELLE 

STRUTTURE 

RESIDENZIALI 

(comunità, 

case famiglia)

NEI CENTRI

DIURNI

OCCUPATI 59,2 28,5 8,5 5,3

DISOCCUPATI

E “altra 

condizione”

40,8 71,5 91,5 94,7

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0
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1. Lo scenario: posizione occupazionale Lazio 

2008
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(Recentemente sono state realizzate alcune importanti iniziative e indagini nazionali sull’argomento (es. 

lo stesso progetto Pro.p – il progetto  PIL coordinato dal DSM di Trieste)

Altre due informazioni fondamentali per lo 
scenario di riferimento…

� La stragrande maggioranza (a volte fino all’80%) di ciò che viene fatto

riguarda la fornitura di provvidenze economiche (tirocini, borse 

lavoro) ai pazienti psichiatrici (cfr. per inciso «lavoro e psiche»)

� LA COOPERAZIONE SOCIALE E’ DI GRAN LUNGA (circa nei ¾ dei casi) 
IL SOGGETTO PIU’ IMPORTANTE CHE GARANTISCE ASSUNZIONI E 
DIRITTO AL LAVORO PER I PAZIENTI PSICHIATRICI ED IN QUESTO SI 
CONFERMA IL PARTNER PIU’ IMPORTANTE DEI DSM (per oltre l’80% 
secondo il Progetto PIL) E (A MIO AVVISO) LO STRUMENTO 
PRINCIPALE DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE (es. riduzione ricoveri)

1. Lo scenario: DATI SUGLI INSERIMENTI AL 

LAVORO IN ITALIA 
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Altro scenario Lombardia : I RISULTATI DELLO STUDIO 

«LAVORO E PSICHE» (Fondazione Cariplo, 2013)
Dalle conclusioni…

«A distanza di 24 mesi la sperimentazione (studio 

randomizzato controllato) ha consentito di 

rilevare che :

l’introduzione di una nuova figura il coach (per 

l’inserimento lavorativo) ha permesso un 

aumento significativo dei successi (15%) sulla 

attivazione di tirocini, mentre a 24 mesi non 

appare significativo l’effetto del trattamento sulla 

probabilità di trovare un lavoro retribuito» 

(sigh!)
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2. La Cooperativa: SI FA!!! (si puo’ fare, 

podemos,yes we can…)
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La cooperativa è nata nel 1996 da un Centro
Diurno di un Dipartimento di salute
mentale di Roma (il CD Monteverde del
DSM della asl rm/D) e da allora gestisce il
Centro Diurno dove si effettuano attività
di pre-formazione professionale e
contemporaneamente sviluppa settori
produttivi in ambiti coerenti con le
attività del cd
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2. La Cooperativa: origine
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Giardinieri all’opera …
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I prodotti in legno de Il Grande Carro
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Inaugurazione BAR NAUT nella sede della direzione generale di 

una asl romana)
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2. La Cooperativa:  SI FA (si puo’ fare, 

podemos…)
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La cucina …



16

(DOLCETTI PUBBLICITARI)

2. La Cooperativa: SI FA (si puo’ fare, 

podemos…)
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Inaugurazione LEGATORIA DI LIBRI)

2. La Cooperativa: SI FA (si puo’ fare, 

podemos…)
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• Soci complessivi = 67 di cui

a) normodotati                       = 15 (“non diagnosticati”)

b) soci lavoratori svantaggiati    = 48
c) soci volontari   =   4

• Sono inoltre presenti :

1. Lavoratori dipendenti     = 3

2. Volontari servizio civile = 0

3. Collaboratori normodotati= 3

4. Collaboratori svantaggiati = 10 (in fase iniziale di inserimento)

5. Tirocinanti                         = 5
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2. La Cooperativa: compagine sociale
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2. La Cooperativa: Numero di inserimenti 

lavorativi nel corso degli anni
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Crescita del FATTURATO 

(di circa 20 volte)
Ha comportato:

Crescita del NUMERO DEI LAVORATORI

(di circa 20 volte)

accumulazione di risorse umane, 

non di capitali
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2. La Cooperativa: dinamica di crescita 

nei primi quindici anni
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� Progetto «Alimente». Prevede la sperimentazione di
un servizio di preparazione e consegna pasti «dietetici»
a domicilio (iniziato ieri con pasti gratuiti ad alcuni
anziani di Monteverde)

�Progetto «Ribicinta». Realizzazione e
commercializzazione di prodotti (cinture e portachiavi)
derivanti da vecchi copertoni che hanno percorso
l’Appia Antica.
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2. La Cooperativa: Progetti in partenza



RIBICINTA: i copertoni delle bici dell’Appia Antica
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2. La Cooperativa: SI FA (si puo’ fare, 

podemos…)



COMUNQUE IN BICI
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���� Rapporti stretti coi servizi pubblici di salute mentale

(la cooperativa, in linea con il Progetto Obiettivo Salute Mentale, è nata proprio dai servizi stessi e, 

nonostante le spinte sempre più forti verso la medicalizzazione, cerca di mantenere una sostanziale 

“internità” al sistema sanitario e di porsi come strumento di continuità terapeutico/riabilitativa)

���� Rapporto con il “mercato”  aldilà degli appalti e degli affidamenti pubblici (capacità di lanciarsi 

in attività commerciali,  attenzione a rendere originale il prodotto e ricerca di nuovi ambiti produttivi 

quali l’ecosostenibile, la proposta di menù attenti all’educazione alimentare, ecc.)

���� Capacità nel confronto quotidiano con la discontinuità («evoluzione non rettilinea» secondo il 

rappresentante dell’inps di ieri) (come è noto il problema fondamentale  per le persone con 

disturbo psichico al lavoro non riguarda un deficit nella performance quanto                      elettivamente 

un deficit nel mantenimento della continuità )
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2. La Cooperativa: PRESUPPOSTI 

OPERATIVI (PUNTI DI FORZA?)
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• ���� Grande attenzione al “tutoraggio” dell’inserimento lavorativo (ciò che realmente serve è 

poter disporre nello svolgimento dell’attività e nella situazione concreta di qualcuno che sappia 

“lavorare insieme” alla persona “diagnosticata” e che testimoni che “si può fare”)

• ���� Inserimenti al lavoro in cooperativa, reali e remunerati quanto più precoci possibile (il 

lavoro non  viene meccanicamente e linearmente dopo qualche altra cosa…il ricovero, i farmaci, la 

psicoterapia…, ma anzi  a volte accade esattamente il contrario: la contrattualità sociale e la 

disponibilità di un reddito da lavoro rende possibile l’instaurarsi di una relazione profonda e 

compliance nel trattamento e altri processi evolutivi).  

• ���� Tentativo di ricomporre quanto più possibile i diversi passaggi che costituiscono il 

processo di inclusione lavorativa (preparazione, formazione, analisi delle competenze, tirocinio, 

inserimento al lavoro, produzione, mantenimento, ecc.). E’ fondamentale abbattere queste 

separazioni, uscire da una sorta di “eterna premessa” e offrire possibilità di lavoro vero. 
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2. La Cooperativa: PRESUPPOSTI 

OPERATIVI (PUNTI DI FORZA?)



3. SUGGESTIONI PER IL DIBATTITO: altra 

assistenza, altro lavoro, altro mercato (1) 

• Le cooperative sociali integrate dimostrano che 

assistenza e lavoro non debbono essere separate

(eppure permane una separazione netta tra chi sta nel recinto 

dell’assistenza e chi sta nei bunker del mercato del lavoro:

(difficoltà di conciliare la pensione con le ore lavorabili)

(inadeguata anche la separazione netta tra coop. di tipo a e coop. di tipo b)

Protezione del mercato/altro mercato

Affinché ciò possa accadere servono scelte inequivocabili sul tema degli 

affidamenti, a partire da una piena applicazione dell’art. 5 della legge 

381/91. (attenzione alle centralizzazioni degli acquisti che non 

garantiscono ne’ risparmio né equità)
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3. SUGGESTIONI PER IL DIBATTITO: altra 

assistenza, altro lavoro, altro mercato (2) 

Le Cooperative che inseriscono al lavoro persone con 

disturbo psichico non sono imprese come le altre.
Se non esistono i dovuti accorgimenti rischiano di essere “imprese impossibili”: 

schiacciate tra il mandato sociale di perseguire il bene della collettività e le regole 

competitive del libero mercato (*) 

E’ utile per tutti
Per le persone con disturbo psichico è più evidente la necessità primaria di vedere soddisfatte una 

molteplicità di istanze che vanno oltre quelle (pur decisive) di natura meramente 

economica: identità, appartenenza,  esercizio della soggettività.

Come la battaglia per l’abbattimento delle barriere architettoniche non serve solo alle 

persone con handicap motorio (ma alle mamme coi passeggini, ai ciclisti...) così una 

battaglia specifica per il diritto al lavoro delle persone con sofferenza mentale è una 

battaglia per la qualità del lavoro di tutti. 
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3. SUGGESTIONI PER IL DIBATTITO: 

quale formazione in tempo di crisi?

In un momento di grande crisi del lavoro quali caratteristiche deve avere 

l’azione formativa

E’ dimostrato che le cooperative costituiscono un modo innovativo per fronteggiare la crisi, 

ma vengono tratte le conseguenze necessarie anche sul piano della formazione: SVOLGERE 

QUALUNQUE PROFESSIONE IN UNA COOPERATIVA E’ DIVERSO CHE FARLO 

PRIVATAMENTE O IN ALTRI CONTESTI ORGANIZZATIVI. QUALI 

COMPETENZE OCCORRE PROMUOVERE E COLTIVARE???

Le competenze trasversali
Ritengo che un contributo significativo in questa direzione possa derivare dal lavoro che 

abbiamo fatto con l’ISFOL partendo dall’esperienza dei Centri Diurni e delle Cooperative 

sociali integrate del Lazio e che è stato pubblicato l’anno scorso (CFR. ISFOL 2013 «Le 

Competenze trasversali delle equipe della salute mentale»)
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“… siamo qui per 
riprenderci il 
nostro futuro!...”



FINE
Grazie per l’attenzione !
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