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1

PREMESSA

Il “Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento sociolavorativo dei soggetti con disturbo psichico - Pro.P.” è promosso e sostenuto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. per l’Inclusione e le Politiche
sociali ed è attuato dall’ISFOL.
Il Programma è finalizzato alla razionalizzazione, allo sviluppo ed alla messa a sistema
dei processi di integrazione socio-lavorativa delle persone con disturbo psichico.
Per poter meglio rispondere al problema dell’integrazione socio-lavorativa dei pazienti
psichiatrici con l’attivazione di tutte le leve che agiscono (formazione, orientamento,
territorio, informazione, mercato del lavoro, etc.), il Programma si articola in cinque
aree d’intervento:
−
−
−
−
−

Area 1: Scenari e processi di integrazione socio-lavorativa
Area 2: Percorsi di empowerment
Area 3: Formazione degli operatori
Area 4: Contesti esterni e mercato del lavoro
Area 5: Informazione

Ciascuna area risponde ad obiettivi specifici determinati ma, in un’ottica integrata e
coordinata di sistema, concorre assieme alle altre al raggiungimento dello scopo
generale del Pro.P.: mettere a sistema gli interventi necessari per sostenere lo sviluppo
dei percorsi di inserimento socio-lavorativo degli utenti.
Il Programma ha carattere pluriennale ed ha coinvolto, a partire dal 2008, la Regione
Lazio (prima fase), la Regione Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria (seconda fase). la
Regione Campania, Veneto, Sardegna, Marche e Molise (terza fase).
Questo documento presenta il Progetto esecutivo per la definizione degli interventi da
realizzare nell’ambito del Programma Pro.P nella Regione Marche. Il documento è stato
predisposto sulla base delle indicazioni formulate nella proposta della Regione ed
approfondite in occasione degli incontri dei Tavoli di progettazione partecipata che si
sono tenuti ad Ancona il giorno 8 marzo 2012 ed il giorno 17 aprile 2012. Nelle due
giornate, hanno partecipato al Tavolo complessivamente 33 referenti ed operatori del
sistema della salute mentale, altri attori qualificati, imprenditori e parti sociali della
Regione Marche.
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LO SCENARIO DELLE POLITICHE DELLA SALUTE NELLA
REGIONE MARCHE

2.1 Il Sistema della salute mentale
La Regione Marche sostiene e promuove politiche del lavoro a favore di cittadini con
disabilità che mirano al superamento di forme di intervento di tipo assistenzialistico ed
alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in base ai principi
generali della L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e della connessa normativa regionale. Mediante gli strumenti
normativi enunciati, si vuol cercare di eliminare o ridurre le condizioni di bisogno,
disagio individuale e familiare, che possono derivare anche da inadeguatezza di reddito
e condizioni di non autonomia.
La Regione Marche mira a promuovere l’occupazione favorendo l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro, con lo scopo precipuo di tutelare le problematiche dei soggetti con
disturbo mentale.
In questa epoca di riforma e crisi del mercato del lavoro, il rischio di esclusione sociale
aumenta, in modo esponenziale, per le fasce più deboli della popolazione. Per
contrastare ciò la Regione Marche mira a sostenere adeguatamente le attività lavorative
considerandole presupposto irrinunciabile, allo scopo di favorire l’integrazione sociale.
Si sottolinea che l’acquisizione di un ruolo lavorativo costituisce la base per lo sviluppo
dell’identità personale e sociale, creando un’importante valore di tipo educativo e
riabilitativo.
La L. 68/1999 ha come finalità “la promozione dell’inserimento e dell’integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato”. La piena applicazione della summenzionata legge richiede una
forte integrazione fra i soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione delle
politiche locali in materia di formazione, lavoro, servizi sociali e sanitari.
Grazie all’impegno e alla collaborazione tra Province, Cooperative Sociali, Servizi
Sociali e Sanitari, Educativi e Formativi della Regione Marche sono state realizzate
esperienze significative che hanno consentito confronti metodologici al fine di
potenziare il collocamento mirato delle persone con disturbo psichico, attraverso una
tecnica di intervento efficace.
Coniugare i diversi linguaggi e le aspettative proprie del mondo del lavoro come
aziende ed organizzazioni con quelli propri dei sevizi sociali e sanitari, a cui afferiscono
i bisogni delle fasce di popolazione più deboli, significa porre le basi per una reale
promozione dell’integrazione lavorativa all’interno del “progetto di vita “ della persona.
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E’ necessario creare una rete stabile di relazioni con i referenti della governance
territoriale, in grado di affrontare le complesse dinamiche del mondo del lavoro,
cercando di adottare strategie di soluzione di problem solving.
Per quanto detto precedentemente si ritiene opportuno, attraverso il contributo
scientifico di un tavolo partecipato predisporre l’ aggiornamento e l’integrazione delle
precedenti linee guida redatte dalla Regione Marche, con la delibera di Giunta n. 1256
del 29.09.2008.

2.1.1 Strategie
Le strategie proposte dal Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della Salute Mentale
sono:
- La promozione della salute mentale nell'intero ciclo di vita;
- L’assicurazione, la prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei disturbi
mentali;
- La salvaguardia della salute e della qualità della vita del nucleo familiare;
- La riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio.
La Regione Marche con la L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005, riconosce il diritto al lavoro
come diritto della persona ed in particolare:
-

promuove politiche attive del lavoro finalizzate a consentire a tutti l'accesso al
mercato in condizioni di piena regolarità rispetto a quanto stabilito dalla legge e
dai contratti collettivi;
promuove le pari opportunità all'accesso e alla formazione e sostiene azioni
positive contro la discriminazione di genere;
promuove l'inserimento lavorativo dei giovani e la loro stabile occupazione, in
particolare dei soggetti svantaggiati;
favorisce la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali in grado di tutelare
i lavoratori;
valorizza il ruolo pubblico di governo e di gestione del mercato del lavoro
regionale;
aumenta l'efficienza e l'equità dei processi di regolazione del mercato del lavoro
regionale;
tutela la stabilità del lavoro riducendo le forme di precarizzazione;
promuove l'occupabilità, l'adattabilità e l'imprenditorialità delle persone nel
mercato del lavoro;
sostiene la qualità e l'innovazione delle imprese al fine di garantire la loro
competitività e la loro adattabilità ai cambiamenti strutturali dell'organizzazione
del lavoro e dell'economia;
migliora la qualità e la sicurezza del lavoro;
promuove l'integrazione tra le politiche regionali del lavoro e quelle di
istruzione, formazione sociali per lo sviluppo economico del territorio per a di
garantire il diritto di accesso all'apprendimento, lungo il corso della vita;
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-

promuove l'inserimento lavorativo dei disabili;
promuove l'inserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale;
promuove e favorisce le politiche di conciliazione, quali i tempi di lavoro, di
vita e cura;
facilita l'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza e di
semplificazione delle procedure amministrative;
promuove comportamenti socialmente responsabili delle imprese e favorendo la
più ampia partecipazione dei lavoratori.

2.1.2 Finalità e Obiettivi
Le finalità principali del contributo scientifico degli attori del tavolo di progettazione
partecipata consistono in:
-

-

Prevenire processi di emarginazione, favorire l’integrazione sociale e migliorare
la qualità della vita delle persone con disturbo psichico mediante la
partecipazione al mondo del lavoro, attraverso un percorso educativo-formativo
e di inserimento professionale.
Garantire continuità di intervento da parte dei servizi territoriali, attivando e
coordinando tutte le risorse disponibili in Regione.
Promuovere l’azione sinergica e integrata tra operatori dei Servizi dei diversi
Enti competenti.

Gli obiettivi perseguiti si sostanziano negli argomenti di seguito elencati:
-

Promuovere la cultura di integrazione delle persone con disturbo psichico
all’interno del mondo del lavoro.
Realizzare il collegamento tra i diversi momenti del percorso dell’individuo, i
servizi competenti come la formazione, l’orientamento, il collocamento al lavoro
e le esperienze di lavoro per realizzare interventi più efficaci.
Stipulare protocolli d’intesa tra i soggetti istituzionali coinvolti.
Formulare in modo integrato progetti di formazione propedeutica ai tirocini
formativi come borse lavoro e progetti di integrazione lavorativa, per persone
con disturbo psichico.
Implementare il numero delle aziende disponibili ad effettuare percorsi di
integrazione lavorativa di persone con disturbo psichico.
Offrire collaborazione alle aziende e agli enti soggetti all’obbligo, di cui alla
L.68/99 e ad istituzioni disponibili ad accogliere, persone per percorsi di
integrazione lavorativa.
Garantire alle aziende o agli enti presso cui si realizzano gli inserimenti adeguati
interventi tecnici di supporto per l’intera durata del percorso formativo, e a
proporre forme di incentivazione.
Favorire l’acquisizione del ruolo professionale, inteso come integrazione delle
abilità lavorative, delle competenze acquisite, delle modalità relazionali della
persona con disturbo psichico, nel contesto dell’azienda.
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L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PRO.P NELLA REGIONE
MARCHE

3.1 L’approccio metodologico
La metodologia seguita dall’ISFOL per l’impostazione e la realizzazione del
Programma Pro.P. si basa principalmente su un approccio di tipo partecipativo. Questa
scelta nasce dalla constatazione della eterogeneità di attori coinvolti, della molteplicità
di prospettive e della complessità delle problematiche in relazione all’inclusione sociale
e lavorativa delle persone con disagio psichico. Con tale approccio, attraverso
l’interazione, l’ascolto attivo, la comunicazione, la gestione creativa dell’interazione, è
possibile favorire la comprensione dei problemi da parte di tutti i soggetti coinvolti ed
individuare soluzioni condivise e concertate.
L’adozione di una metodologia partecipata ha dato positivi risultati nel corso delle varie
annualità del Programma Pro.P., che si sono incentrate su alcune linee prioritarie di
azione proposte dalle regioni coinvolte. Tali linee sono raggruppabili nelle seguenti
macroaree tematiche:
⇒
⇒
⇒
⇒

sviluppo delle reti interistituzionali;
formazione degli operatori;
valorizzazione delle buone prassi;
cooperazione sociale e percorsi di inserimento.

3.2 La proposta progettuale della Regione Marche
Nel quadro del Programma Pro.P, la Regione Marche ha indicato come proprie priorità
le seguenti linee d’intervento:
⇒

Costituzione di un Gruppo di lavoro interistituzionale permanente1 e
contestuale costituzione di un “Tavolo di progettazione partecipata”;

⇒

Elaborazione di linee guida relative allo sviluppo di reti istituzionali per
l’inserimento e mantenimento lavorativo di persone con disturbi psichici;

⇒

Identificazione e valorizzazione di buone prassi e di percorsi tipo
d’inserimento e mantenimento del lavoro di persone con disturbo psichico,
già avviati nelle Marche in applicazione della DGR n. 1256/2008, e da
estendere all’intero territorio regionale.

1

Cfr: DGR n. 1486/11 e Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle politiche sociali e politiche
per l’inclusione sociale, n.8 POL del 02.03.2012
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Gli incontri del Tavolo di progettazione partecipata (TPP) si sono tenuti ad Ancona ed
hanno visto la partecipazione di referenti in rappresentanza di:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Regione Marche: (Sanità, Politiche Sociali, Lavoro, Pari Opportunità)
Dipartimenti di Salute Mentale;
Province (formazione professionale e politiche del lavoro) ;
Centri per l'Impiego, Orientamento e Formazione (CIOF);
Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
Associazioni datoriali;
Sindacati;
Associazioni di tutela della salute mentale;
Cooperative sociali di tipo B.

Hanno partecipato agli incontri anche referenti della Società Borgomeo & Co. Srl e
dell’ISFOL.
Nel corso del primo incontro del TPP (08.03.2012), sono state discusse ed analizzate,
per un primo approfondimento ed orientamento condiviso, le linee d’intervento che la
Regione intende affrontare nel quadro del Programma Pro.P. In occasione del secondo
incontro (17.04.2012), la bozza di progetto esecutivo è stata analizzata, discussa e
condivisa dai partecipanti.

3.3 L’approccio operativo
Per il coordinamento del Progetto ProP per la Regione Marche, verrà costituito un
Comitato di Pilotaggio, che sarà composto da:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

un referente della Regione Marche – Politiche per l’Inclusione sociale;
un referente della Regione Marche – Salute mentale;
un referente della Regione Marche – Servizi per l’impiego e Mercato del lavoro;
il referente ISFOL del Programma ProP per la Regione Marche;
un referente per ciascuna delle Linee di attività di Progetto.

Il Comitato di Pilotaggio si riunirà con cadenza almeno trimestrale e sarà convocato dal
Referente del Programma ProP in Regione, che ne assume anche il coordinamento. Il
Comitato avrà il compito di:
− assicurare la regia complessiva del progetto;
− gestire il coordinamento tecnico degli interventi;
− monitorare l’andamento dei lavori dei gruppi di lavoro e creare le opportune
sinergie;
− garantire l’interfaccia con le altre regioni nelle quali sono in corso le attività del
Programma ProP.
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Le attività del Comitato di Pilotaggio, si svolgeranno nel corso di nove mesi, nel
periodo aprile - dicembre 2012.
Per la realizzazione delle attività previste da questo Progetto, è stato costituito a livello
regionale un Gruppo di lavoro interistituzionale permanente, costituito esclusivamente
per le attività connesse con l’attuazione del progetto “ISFOL – Programma per il
Sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti
con disturbo psichico – Pro.P”.
Il Gruppo di lavoro dovrà in futuro curare le funzioni di monitoraggio e valutazione
dell’applicazione delle linee guida regionali.
In tale caso, oltre al Gruppo di Lavoro, potrebbero essere chiamati a partecipare altri
attori del partenariato sociale ed economico, quali ad esempio le cooperative sociali di
tipo B, le Associazioni di tutela mentale e le parti sociali.
A tale Gruppo partecipano referenti di:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

P.F. Coordinamento delle politiche sociali per l’inclusione sociale;
P.O. Disabilità
P.F. Assistenza territoriale
P.O. Salute mentale;
P.F. Integrazione socio-sanitaria:
P.F. Servizi per l’impiego, mercato del lavoro, crisi occupazionali e produttive (2
referenti);
Pari Opportunità:
ASUR Marche.

Fino al completamento del progetto, il referente ISFOL del Programma Pro.P per la
Regione Marche parteciperà agli incontri del Gruppo.
Il Gruppo di lavoro potrebbe, in futuro, curare le funzioni di monitoraggio e valutazione
dell’applicazione delle linee guida regionali. In tale caso, al Gruppo di lavoro
potrebbero essere chiamati a far parte anche gli altri attori referenti del partenariato
sociale ed economico, quali ad esempio le Cooperative sociali di tipo B, le Associazioni
di tutela della salute mentale, le parti sociali.
Nell’ambito del Gruppo di lavoro interistituzionale permanente si è deciso di istituire
un Tavolo di progettazione partecipata (TPP) a base allargata, che rappresenti il gruppo
di lavoro tecnico che opera a garanzia della massima condivisione delle azioni indicate
nella DGR 1486/11. E’ previsto che il TPP sia suddiviso in due sottogruppi operativi:
− il Sottogruppo “Linee guida regionali”, che curerà la linea di azione 1;
− il Sottogruppo “Buone prassi e percorsi tipo”, che curerà la linea di azione 2.
I lavori di ciascun sottogruppo saranno coordinati da un referente regionale e da un
esperto ISFOL. La convocazione dei Gruppi di lavoro sarà di competenza del Referente
regionale del Programma Pro.P, che si potrà avvalere per lo svolgimento dei suoi
compiti dell’apporto di una Segreteria Tecnica.
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Sarà compito della Segreteria Tecnica:
− collaborare con il Referente regionale per la convocazione del Comitato di
pilotaggio e dei Gruppi di lavoro;
− predisporre i verbali degli incontri;
− collaborare alla redazione dei documenti predisposti dal Comitato di pilotaggio e dai
Gruppi di lavoro ed al loro invio ai relativi destinatari;
− garantire la corretta conservazione e fruibilità di tutta la documentazione.
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4

LINEE DI AZIONE

Per ciascuna delle due linee di azione del programma ProP. che verranno realizzate
nella Regione Marche, nelle sezioni che seguono sono presentati:
−
−
−
−
−

Obiettivi
Spunti emersi dal tavolo di progettazione partecipata
Attività
Risultati/prodotti
Tempi

4.1 Linea di azione 1: Elaborazione di linee guida relative allo sviluppo
di reti istituzionali per l’inserimento e mantenimento lavorativo di
persone con disturbi psichici

4.1.1 Obiettivi
Con la Linea di azione 1, la Regione Marche intende promuovere l’elaborazione di linee
guida regionali per lo sviluppo di reti istituzionali nell’ambito dei servizi sociali, del
lavoro, della formazione, ecc. volte alla presa in cura , alla de-istituzionalizzazione ed a
facilitare la collaborazione tra i diversi soggetti e servizi che a vari livelli ed a vario
titolo si occupano di inserimento lavorativo di utenti con disturbi psichici. La Linea di
azione 1 integrerà in tema di salute mentale le linee guida esistenti nella Regione
Marche in materia di disabilità.

4.1.2 Spunti emersi dal tavolo di progettazione partecipata
La prima sessione del TPP è stata mirata alla rilevazione ed alla discussione di
informazioni e spunti utili alla impostazione progettuale ed in particolare:
-

l’individuazione dei problemi e delle criticità che, nello scenario regionale,
ostacolano un efficace inserimento lavorativo delle persone con disturbo
psichico;
prima individuazione dei contenuti e delle modalità operative correttive che
potrebbero essere inserite nelle linee guida regionali.

La rilevazione è stata effettuata sulla base della seguente domanda chiave posta ai
partecipanti dal facilitatore: Quali sono i problemi / le criticità che l’adozione di linee
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guida regionali per lo sviluppo di reti istituzionali per l’inserimento lavorativo dei
persone con disturbo psichico potrebbe contribuire a risolvere?
Complessivamente, i partecipanti hanno formulato 58 indicazioni riportandole, su
cartellini di visualizzazione. Tali indicazioni sono state quindi analizzate in una
discussione comune, fino a giungere al chiarimento ed alla condivisione del loro
significato.
Una volta completata l’analisi, i partecipanti hanno raggruppato le indicazioni in base
alla loro natura e contenuto, individuando 7 macro-aree di difficoltà/problemi principali
che l’adozione di Linee Guida regionali potrebbe contribuire a risolvere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le strategie e le scelte politiche
Il pregiudizio
La crisi
Le risorse finanziarie
La professionalità dedicata
Le distanze: impresa e lavoratore disabile psichico
La progettazione condivisa ed integrata

Si presentano nel seguito, aggregate per macro-aree, le indicazioni rilevate e discusse
dai partecipanti.

Le strategie e le scelte politiche (12 indicazioni)
Il gruppo evidenzia tra le difficoltà principali una scarsa sensibilità della politica
verso tali problematiche. Ne risulta uno scarso raccordo tra le varie agenzie
operanti sul territorio e una mancanza di organizzazione e coordinamento tra i
diversi attori interessati. A ciò si aggiungono anche in questo campo una serie di
difficoltà ed ostacoli burocratici.
Sul piano della interazione tra gli attori, viene osservata la mancanza di una
progettualità condivisa ma anche più in generale di vere e proprie idee progettuali
a lungo termine dedicate all'inserimento lavorativo di persone con disagio
psichico. Tra i rilievi evidenziati, vi è anche una cultura carente sotto l’aspetto del
trasferimento delle buone pratiche sul territorio. Da parte dei DSM non è sempre
presente un orientamento culturale verso l’inserimento lavorativo del disabile
psichico e mancano figure specifiche dedicate.
Sul piano delle strategie viene sottolineata l’importanza di un buon sistema di
comunicazione. E’necessario inoltre creare una sinergia attiva tra offerta e
domanda di lavoro del disabile psichico, con la conseguente creazione di nuovi
spazi di mercato.
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Il pregiudizio (7 indicazioni)
Un problema di fondo che accompagna il disabile, non solo per l’inserimento
lavorativo, è rappresentato dal pregiudizio. Lo stigma e la paura della diversità
sono culturalmente radicate e difficili da rimuovere. Un livello di pregiudizio può
essere riscontrato anche a livello degli operatori stessi.
I datori di lavoro hanno rilevanti pregiudizi all’inserimento lavorativo delle
persone con problematiche psichiche. Ciò rende difficoltoso in tutti casi il
reperimento di aziende disponibili per gli inserimenti (con tirocinio) e determina,
da parte delle aziende in obbligo, un ricambio continuo dei tirocinanti.

La crisi (5 indicazioni)
L’attuale crisi economica è ovviamente un elemento che ostacola ulteriormente il
già difficile percorso per l’inserimento lavorativo delle persone con problematiche
psichiche. I fenomeni di disoccupazione sono sempre più estesi a livello regionale
ed aumenta la fragilità delle persone e del sistema. L’offerta lavoro è molto scarsa
e la stessa legge 68 è di fatto in crisi. In questa situazione, si registra un aumento
delle persona con difficoltà economiche che si rivolgono ai servizi in cerca di
aiuto.

Le risorse finanziarie (7 indicazioni)

In termini generali, le risorse finanziarie sono chiamate in causa da sette
indicazioni dei partecipanti al TPP. Le risorse economiche sono insufficienti. La
carenza di fondi da parte degli enti risulta evidente.

Professionalità dedicata (6 indicazioni)

Uno dei temi da affrontare riguarda la mancanza di personale motivato e
adeguatamente formato e dedicato. Mancano risorse umane con qualità e ruoli
specifici: sia mediatori/facilitatori con esperienza di disabilità psichica che tutor
interni/esterni. Per tali figure non sono disponibili specifiche risorse economiche.
Viene segnalata una discrepanza tra le normative e le risorse previste (dispositivo
"Ascoli" - La ricattura sociale).
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Le distanze tra impresa e lavoratore con disagio psichico (17 indicazioni)

La distanza tra imprese e lavoratori con disturbo psichico è dovuta a diversi fattori
molti dei quali sono legati all’impresa stessa, alle realtà del mercato del lavoro e
all’organizzazione del lavoro. Sotto il profilo pratico, l’inserimento della persona
con disturbo psichico viene visto come "una complessità in più"; dal lato delle
aspettative, c’è preoccupazione nei confronti di persone ritenute poco produttive e
non adeguatamente supportate. Il tutto si traduce in una carenza di aziende
disponibili a intraprendere questo tipo di percorso. Il disabile non viene
riconosciuto come un portatore di risorse e solo poche aziende hanno un interesse
a qualificare tali inserimenti anche con azioni di comunicazione e marketing.
La persona con disturbo psichico deve fronteggiare problemi consistenti di
integrazione e deve rispondere in modo pienamente adeguato rispetto al lavoro
svolto, per ottenere un riconoscimento sociale in azienda. La competitività che
accompagna l’impresa è un contesto per lui difficile, e vi è il rischio di
isolamento. Su tale scenario, si aggiunge che spesso la persona con disturbo
psichico ha difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro.

La progettazione condivisa ed integrata (6 indicazioni)

Una difficoltà che emerge tra quelle poste dai partecipanti al TPP, riguarda la
capacità di progettare percorsi di inserimento condivisi tra tutti gli attori. Si ha
talvolta l’incapacità di riconoscere i limiti e le mancanze dei vari progetti messi in
campo (autoreferenzialità) e di sostenere la realizzazione del percorso progettato.
Di ciò è anche causa la mancanza di fondi che permettano una progettazione
adeguata.
La mancata integrazione del percorso progettuale in un sistema a rete rende
difficile inserire la persona che ha un disturbo psichico nel mercato del lavoro.
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Matrice 1: Ambiti da considerare nelle Linee guida per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici
LE STRATEGIE E
LE SCELTE
POLITICHE

IL PREGIUDIZIO

LA CRISI

LE RISORSE
FINANZIARIE

PROFESSIONALIT
A' DEDICATA

LE DISTANZE:
L'IMPRESA ED IL
LAVORATORE
DISABILE
PSICHICO

LA
PROGETTAZIONE
CONDIVISA ED
INTEGRATA

Disoccupazione

Risorse
economiche
pressoché
inesistenti

Riluttanza nei
Progettare un
confronti di persone percorso di
poco "competitive" inserimento

Mancanza di risorse
(ma anche di idee
progettuali a lungo
termine) dedicate
Pregiudizi
all'inserimento
lavorativo disagio
psichico

La persona in crisi
economica si
rivolge ai servizi

Risorse
economiche
pressoché
inesistenti

Incapacità di
riconoscere il
disabile come un
portatore di risorse

Scarso raccordo tra
Stigma
le diverse agenzie

La fragilità è in
aumento

Carenza fondi

Organizzazione/inte
grazione/coordinam Culturale: paura
ento tra i vari attori diversità
interessati

Offerta lavoro ( e
legge 68 in crisi)

Carenza di fondi

Mancanza di
volontà politica

Mancata
progettualità
condivisa

Pregiudizio anche
degli operatori

Mancanza di
personale motivato
e preparato
Mancanza
mediatori/facilitatori
con esperienza di
disabilità psichica

Mancata
Scarso contatto con
progettualità
il mondo del lavoro
condivisa
Integrazione

Reperimento
Mancata
Mancanza risorse
aziende disponibili x
Mancanza di risorse
Riconoscimento
disponibilità posti di
umane (qualità/ruoli
gli inserimenti (con
economiche
sociale in azienda
lavoro/inserimento
specifici)
tirocinio)

Ricambio continuo
Orientamento
dei tirocinanti da
culturale nei DSM al
parte delle aziende
lavoro
in obbligo
Saper comunicare

Assenza tutor
interno/esterno

Pregiudizi datori di
lavoro verso i
disabili psichici

Risorse
economiche scarse
da parte degli enti

Differenza tra
normative e risorse
previste (dispositivo Competitività
"Ascoli" - La
ricattura sociale)
Adeguatezze
rispetto al lavoro
svolto

Carenza di risorse
finanziarie
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Incapacità di
riconoscere i limiti e
le mancanze dei
vari progetti messi
in campo
(autoreferenzialità)

Sostenere la
realizzazione del
percorso progettato
Mancanza di fondi
che permettono una
progettazione
adeguata
Difficoltà di inserire
la persona che ha
un disturbo psichico
nel VERO MONDO
DEL LAVORO

ISFOL - Regione Marche, Programma Pro.P
Bozza di Progetto esecutivo regionale, marzo-aprile 2012

Ostacoli burocratici

Isolamento
Mentalità
imprenditore
diffidenza

comunicazione
Manca una sinergia
attiva tra offerta e
domanda
Inadeguatezza
culturale/buone
pratiche
Creazione spazi di
mercato
Mancanza di figure
dedicate all'interno
dei DSM

Carenza di aziende
disponibili
L'azienda non ha
rapporto con la
famiglia
Impresa fa i conti
con costi/benefici
Difficoltà di
raggiungere il luogo
di lavoro
Pratico;"una
complessità in più"
Assenza o quasi del
mondo delle
imprese (aziende)
Ottenere la stima
del datore di lavoro
Interesse aziende
comunicare
marketing
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4.1.3 Attività
Le attività previste per la linea d’intervento 1, di definizione delle Linee guida regionali
per lo sviluppo di reti istituzionali per l’inserimento lavorativo delle persone con
disturbo psichico sono:
− costituzione del Sottogruppo di lavoro “Linee guida”;
− raccolta della documentazione inerente le esperienze già realizzate in questo ambito,
sia di carattere regionale che interregionale;
− definizione dello schema di articolato (indice) delle Linee guida;
− ricostruzione delle linee di policy perseguite a livello regionale;
− ricostruzione e modellizzazione del processo di inserimento lavorativo delle
persone con disturbi psichici ai vari livelli territoriali (regionale, provinciale,
comunale);
− attribuzione di ruoli, funzioni e responsabilità ai singoli attori operanti in un’ottica
di rete;
− definizione delle modalità e degli strumenti di interazione tra gli attori e tra livelli
territoriali (regionale, provinciale, comunale);
− definizione delle modalità e degli strumenti per il rafforzamento dei rapporti con le
imprese (profit e non profit);
− identificazione di indirizzi per la piena applicazione della normativa da parte della
amministrazioni pubbliche e del settore privato;
− identificazione di indirizzi operativi per la diffusione della cultura a contrasto del
pregiudizio;
− definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione (ruoli, modalità, strumenti e
indicatori);
− elaborazione e stesura in bozza delle Linee guida secondo lo schema di articolato;
− discussione e condivisione della bozza di Linee guida con il Gruppo lavoro
interistituzionale permanente;
− presentazione della bozza di Linee guida a livello istituzionale e validazione;
− presentazione pubbliche a livello regionale, provinciale e locale per le successive
deliberazioni;
− azioni di sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati del lavoro a livello
locale anche attraverso convegni e specifiche attività seminariali.

4.1.4 Risultati/prodotti
Al termine delle attività previste dalla Linea di azione 1, la Regione Marche disporrà di
un documento di Linee guida regionali per lo sviluppo di reti istituzionali per
l’inserimento lavorativo di persone con disturbi psichici.

4.1.5 Tempi
Per la linea di intervento 1 relativa alla Elaborazione di linee guida relative allo
sviluppo di reti istituzionali per l’inserimento e mantenimento lavorativo di persone con
disturbi psichici sono previsti complessivamente otto mesi di attività, nel periodo aprile
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- novembre 2012, nel corso dei quali il Sottogruppo di lavoro si riunirà orientativamente
quattro / cinque volte.
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4.2 Linea di azione 2. Identificazione e valorizzazione di buone prassi
di percorsi tipo di inserimento e mantenimento del lavoro di persone
con disturbo psichico
4.2.1 Obiettivi
Con questa linea di azione prioritaria, la Regione si propone l’identificazione e la
valorizzazione di buone prassi di percorsi di inserimento lavorativo di persone con
disturbo psichico, già avviati nelle Marche in applicazione della DGR 1256/2008 e la
loro estensione e diffusione all’intero territorio regionale.
In occasione del TPP del 8 marzo 2012, per raccogliere suggerimenti e prime
indicazioni dei partecipanti rispetto a questa linea di azione è stata utilizzata una scheda
di rilevazione diretta2 che è stata distribuita ai partecipanti nel corso della riunione.
La scheda era così articolata:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Buona pratica
Contenuti
Fase del percorso d’inserimento
Attori coinvolti
Eventuali note

Ogni partecipante ha compilato la propria scheda e ne ha successivamente illustrato i
contenuti all’intero uditorio del TPP. Le schede sono state commentate e discusse nel
corso della riunione.

4.2.2 Indicazioni emerse dalla rilevazione di Buone pratiche
Si riporta di seguito l’elenco delle buone pratiche rilavate dai vari attori. Le schede
saranno disponibili come prima documentazione sulla linea di azione 2.

2

Cfr. 6.1 Scheda di rilevazione per l’identificazione e valorizzazione di buone prassi
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Attore/Ente Rappresentato

Buona pratica

CIOF Civitanova Marche

Tirocini finalizzati all'assunzione/Sinergia di Rete
Formazione in situazione rivolta a disabili con particolari
difficoltà di inserimento

DSM Camerino Area Vasta 3

Gruppo inserimenti lavorativi settimanali
Assemblea inserimenti mensili
Verifiche periodiche

Provincia di Pesaro - Politiche del
lavoro

DSM Ascoli Piceno - Area Vasta 5

Linee guida regionali. Indirizzi delle ASUR
Protocolli e accordi di programma
Costituzione equipe integrate
Formazione per operatori-inserimento lavorativo disabili
SIIL
Attivazione borsa solo assistenziale fino ad arrivare con
l'ufficio dell'impiego ad un inserimento lavorativo c/o ente
pubblico
Bando gara d'appalto per coop., società e ditte c/o ente
pubblico (ASUR) con clausole di assunzione disabili
psichici

Dipartimento salute Mentale - Area
Vasta 2 Senigallia

Attore/Ente Rappresentato:
DSM/Area Vasta 1 Pesaro

ASUR Area Vasta 5 Ascoli Piceno
DSM

Attore/Ente Rappresentato: DSM

Confartigianato

Tavolo interistituzionale. Nucleo operativo per l'inseriento
lavorativo persone con disabilità (UMEA-DSM- Dip.
Patologico
Laboratorio osservativo abilità lavorative (ortobiologico)
DSM individua la persona e progresso di vita. Tavolo
d'equipe integrata per progetto lavoro.
Tutor trova la risorsa
Inserimento e monitoraggio fatto nella pratica dal tutor che
tiene i rapporti con l'azienda, la persona e il servizio
inviante
1) Inserimento in borsa lavoro e trasformazioni in contratto
a tempo indeterminato
2) Assunzioni assistiti DSM in cooperative tipo B
Mantenimento nel tempo di un monitoraggio e verifica di
integrazione con il SIL Tutor Az. e l'utente
Equipe integrativa

Azienda 80 dipendenti settore oggettistica argentoProvincia di Macerata

Ambito Territoriale sociale VI- Fano SIL/Equipe integrata
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Equipe integrata sollievo
Convenzione con coop.di tipo B per inserimenti lavorativi
CGIL Marche

Progettazione adeguata
Formazione educatori
Adeguamento del posto di lavoro

Cooperativa Sociale Zanzibar

Servizio "Centro lavoro guidato" Comune di Ancona
Progetto "lavor…abile" copp. Soc. Zanzibar
Servizio "Progetto inserimento lavorativo" ASUR Area
Vasta 3-DSM Camerino
Tavolo regionale Cooperazione Sociale (A e B)

CSM Ancona

Agenzia collocamento CSMSUD

Area Vasta 2 - Fabriano

Istituzione all'interno del CSM del SIL Servizio Ins.
Lavoratori

CIOF Urbino

Servizio Integrazione lavorativa
Gruppo Tecnico
Verifica tirocinio in azienda
Colloquio utente

DSM ASUR AVZ Iesi

Identificare reale domanda utente/famiglia
Reale motivazione utente
Progetto mirato in equipe DSM
Realizzazione e valutazione progetto in equipe integrata
Accordo di programma nucleo operativo

Servizio Lavoro Regione Marche

Tirocini inserimento lavorativo con utilizzo fondo regionale
reale disabili
Progetto pilota ICF4

Tav. Reg. S.M. Marche

Servizi di sollievo
Tavolo Tematico SM
SIIL (Servizio Integrato Ins. Lavorativi)

Grafica e Infoservice

Accoglienza
Orientamento e coinvolgimento diretto
Progettazione
Ins. Lav./lavoro
Azioni di supporto
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4.2.3 Attività
Le attività previste per l’identificazione e la valorizzazione di buone prassi di percorsi di
inserimento e mantenimento del lavoro di persone con disturbo psichico e loro
estensione all’intero territorio regionale possono essere così sintetizzate:
− costituzione del Sottogruppo di lavoro Buone pratiche e percorsi tipo;
− definizione dei criteri da utilizzare per caratterizzare le buone pratiche ed i percorsi
tipo;
− raccolta della documentazione inerente le esperienze di buone pratiche e percorsi
tipo di inserimento lavorativo già sperimentati a livello locale e dei diversi attori
pubblici e privati
− raccolta di informazioni sulle buone pratiche sviluppate nella Regione Marche,
mediante somministrazione di questionario 3;
− definizione dei criteri generali per la strutturazione ed analisi delle informazioni
raccolte (es: target di utenza; partner e servizi coinvolti; competenze professionali
coinvolte; contenuti; modalità di supporto all’utente; modalità di supporto
all’azienda ospitante; tempi di realizzazione, modalità adottate per la valutazione
degli esiti operativi) in relazione ai percorsi tipo considerati;
− valutazione comparativa delle performance dei percorsi tipo osservati ed
individuazione delle buone pratiche risultanti;
− condivisione di informazioni derivanti da esperienze parallele su buone pratiche
condotte in altre regioni italiane nell’ambito del Programma ProP;
− sulla base delle buone pratiche osservate, formulazione di schede progettuali di
percorsi pilota di inserimento lavorativo, in coerenza con quanto prescritto dai
possibili strumenti di finanziamento (in particolare FSE Marche 2007-2013);
− presentazione al Gruppo di lavoro interistituzionale del Repertorio delle Buone
pratiche e dei Percorsi tipo di inserimento lavorativo e delle schede progettuali
pilota;
− presentazione del Repertorio a livello istituzionale regionale ed eventuale
attivazione delle procedure di finanziamento di percorsi pilota;
−
azioni di sensibilizzazione pubblica e diffusione dei risultati del lavoro a livello
locale anche attraverso convegni e specifiche attività seminariali.

4.2.4 Risultati/prodotti
Al termine delle attività previste, la Regione Marche potrà disporre di un Repertorio di
percorsi tipo e di buone pratiche di inserimento lavorativo risultanti da esperienze
territoriali a livello locale e dei diversi attori pubblici e privati.
Il Repertorio costituirà un allegato delle Linee guida regionali per lo sviluppo di reti
istituzionali per l’inserimento e mantenimento lavorativo di persone con disturbi
psichici. Il Repertorio sarà strutturato in modo da assicurare un valido supporto per la
predisposizione di progetti con accesso alle risorse (FSE) 2007-2013 o alle fonti di
finanziamento regionali.
3

Cfr.6.2 Esempio di questionario per le successive rilevazioni
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4.2.5 Tempi
Per la realizzazione della linea d’azione 2, di identificazione e valorizzazione di buone
prassi di percorsi di inserimento e mantenimento del lavoro di persone con disturbo
psichico, sono previsti complessivamente sei mesi di attività. Il Sottogruppo di lavoro
“Buone pratiche e Percorsi tipo” si riunirà quattro/cinque volte, tra il mese di maggio
ed il mese di ottobre del 2012.
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CRONOGRAMMA ORIENTATIVO

Anno 2 0 1 2
Apr

Seconda Sessione del TPP
Comitato di pilotaggio

Mag

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

●

Riunioni periodiche

●

Gruppo di lavoro
interistituzionale permanente

●

Riunioni periodiche

Giu

●

●
●

●
●
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LINEA DI AZIONE 1
ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DI RETI
ISTITUZIONALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
CON DISTURBI PSICHICI
Attività 2012

costituzione del Sottogruppo di
lavoro “Linee guida”;
raccolta della documentazione
inerente le esperienze già realizzate
in questo ambito, sia di carattere
regionale che interregionale;
definizione dello schema di articolato
(indice) delle Linee guida;
ricostruzione delle linee di policy
perseguite a livello regionale;
ricostruzione e modellizzazione del
processo di inserimento lavorativo
dei disabili psichici ai vari livelli
territoriali (regionale, provinciale,
comunale);
attribuzione di ruoli, funzioni e
responsabilità ai singoli attori operanti in
ottica di rete;
definizione delle modalità e degli
strumenti di interazione tra gli attori e tra
livelli territoriali (regionale, provinciale,
comunale);

definizione delle modalità e degli
strumenti per il rafforzamento dei
rapporti con le imprese (profit e non
profit);
identificazione di indirizzi per la
piena applicazione della normativa
da parte della amministrazioni
pubbliche e del settore privato;
identificazione di indirizzi operativi
per la diffusione della cultura a
contrasto del pregiudizio;
definizione di un sistema di
monitoraggio e valutazione (ruoli,
modalità, strumenti e indicatori);
elaborazione e stesura in bozza delle
Linee guida secondo lo schema di
articolato;
discussione e condivisione della
bozza di Linee guida con il Gruppo
lavoro interistituzionale permanente;
presentazione della bozza di Linee
guida a livello istituzionale e
validazione;
presentazioni pubbliche a livello
regionale, provinciale e locale.

Apr

Mag

●

●

Giu

●

●

●
●

●

Lug

●

●

●

●

Ago

Set

Ott

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Nov

Dic

●
●
●
●
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LINEA DI AZIONE 2.
IDENTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BUONE PRASSI DI
PERCORSI TIPO DI INSERIMENTO E MANTENIMENTO DEL
LAVORO DI PERSONE CON DISTURBO PSICHICO
Attività 2012
costituzione del Sottogruppo di lavoro
Buone pratiche e percorsi tipo;
definizione dei criteri da utilizzare per
caratterizzare le buone pratiche ed i
percorsi tipo;
raccolta della documentazione inerente le
esperienze di buone pratiche e percorsi
tipo di inserimento lavorativo già
sperimentati a livello locale e dei diversi
attori pubblici e privati;
definizione dei criteri generali per la
strutturazione ed analisi delle
informazioni raccolte in relazione ai
percorsi tipo considerati;
valutazione comparativa delle
performance dei percorsi tipo osservati
ed individuazione delle buone pratiche
risultanti;
sulla base delle buone pratiche osservate,
formulazione di schede progettuali di
percorsi pilota di inserimento lavorativo,
in coerenza con quanto prescritto dai
possibili strumenti di finanziamento (in
particolare POR FSE Campania 20072013);
presentazione al Gruppo di lavoro
interistituzionale del Repertorio delle
Buone pratiche e dei Percorsi tipo di
inserimento lavorativo e delle Schede
progettuali pilota;
presentazione del Repertorio a livello
istituzionale regionale ed eventuale
attivazione delle procedure di
finanziamento di percorsi pilota;

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●

diffusione dei risultati.
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ALLEGATI
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6.1 Scheda di rilevazione per l’identificazione e valorizzazione di buone prassi
Regione Marche
ISFOL-Progetto Pro.P
“Tavolo di progettazione partecipata” Ancona 08 marzo 2012
Sessione 2. Identificazione e valorizzazione di buone prassi e di percorsi tipi d’inserimento e mantenimento del lavoro di persone
con disturbo psichico e loro estensione all’intero territorio regionale
Partecipante:

Attore/Ente rappresentato:

Matrice 4: Individuazione di buone pratiche dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa (max 5)
Fase del
Buona pratica
Contenuti
percorso
d’inserimento
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6.2 Esempio di questionario per le successive rilevazioni di buone
pratiche

Programma Pro.P - Regione Marche
Scheda di rilevazione n.2
(a seguito del Tavolo di progettazione partecipata, TPP)

Identificazione di buone prassi di percorsi di inserimento lavorativo di
persone con disturbo psichico in Marche, sulla base di esperienze
territoriali a livello locale e dei diversi attori pubblici e privati
Nominativo del partecipante al TPP4______________________________
Data________________
Sulla base della diretta esperienza, sua o del suo ente/organismo di riferimento, può segnalarci
una o più buone prassi nel quadro di percorsi di inserimento lavorativo di persone con disturbo
psichico realizzati a livello locale, e darci cortesemente qualche sintetica informazione in
merito?
1. Segnalazione
Che titolo/denominazione si potrebbe dare alla buona prassi / percorso tipo che segnala?

A quale tipologia di utenza è stato rivolta ?

Quanti utenti ha coinvolto ?

Quando è stato realizzata ?

Dove è stato realizzata ?

4

Si assicura il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003
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Oltre al suo ente / organismo, quali altri attori hanno partecipato / collaborato al percorso ?

Quali tipologie contrattuali di inserimento si sono concretizzate ?

In quale settore di attività è stato effettuato l’inserimento ?

Con quale funzione o mansione è stato effettuato l’inserimento ?

Quali sono a Suo avviso le caratteristiche più significative di questa buona prassi / percorso di
inserimento (si prega di fornire max 3 indicazioni):








agevolmente trasferibile in altri contesti territoriali della regione
innovativa (è una esperienza non precedentemente sperimentata nel contesto locale)
efficiente (costa relativamente poco per quello che produce)
efficace (raggiunge facilmente gli obiettivi di inserimento lavorativo)
sostenibile nel tempo (l’inserimento lavorativo consegue buoni livelli di stabilità)
altro (specificare)_____________________________________________

In estrema sintesi, quali benefici hanno tratto gli utenti da questo percorso d’inserimento
(lavoratori e/o imprese)?

Molte grazie per la collaborazione e a presto !!
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6.3 Elenco dei partecipanti al 1° TPP, Ancona 08.03.2012
NOME

COGNOME

Maria Laura

Pernacchia

Nicola

Scola

Riccardo
Maria Luisa
Nazzareno
Daniela
Emilia
Adriana
Massimo
Carla
Giuliana
Cinzia
Patrizia Maria
Augusta
Teresa
Giancarlo
Mariella
Sonia
Rita
Alberto
Cinzia
Marco
Laura
Antonio
Giorgio
Vito
Remo
Francesca
Fabio

Ferrati
Baroni
Firmani
Scansalegna
Alfonsi
Magnarini (E)
Tangherlini
Contardi
Grifantini
Scaramelli
Muccichini (E)
Desantis (E)
Lambertucci (E)
Faillaci (E)
Lanciarini (S)
Battistini (E)
Mancini (E)
Venturati (S)
Marincioni (E)
Bilei (E)
Stopponi (S)
Bori (E)
Andreani (E)
Inserra
Curzi
Gabbani (E)
Alessandrelli (S)

ENTE DI APPARTENENZA
Regione Marche P.O. Disabilità - PF Coordinamento delle
Politiche Sociali e Politiche per l’inclusione Sociale
Regione Marche P.O. Salute Mentale – PF assistenza
territoriale
Regione Marche-PF Servizi per l’impiego mercato del
lavoro crisi occupazionali e produttive
Regione Marche Pari Opportunità
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche
Area Vasta 1 Pesaro – Dsm Pesaro
Area Vasta 2 Ancona - Dsm Ancona
Area Vasta 2 Ancona - Dsm Senigallia
Area Vasta 2 Ancona - Dsm Iesi
Area Vasta 2 Ancona - Dsm Fabriano
Area Vasta 3 Macerata - Dsm Camerino
Area Vasta 4 Fermo - Dsm Fermo
Area Vasta 5 Ascoli P.
Area Vasta 5 Ascoli P.
Area Vasta 5 Ascoli P. - CIOF
Provincia di Pesaro e Urbino
Centro per l'Impiego, Orientamento e Formazione (CIOF)
Ambito Territoriale Sociale (ATS) N. 6 Fano
CONFAPI – Confapi Pesaro
CONFAPI – Confapi Pesaro
Confartigianato Marche
CNA Marche
CGIL Marche – CdLT – Cgil Fermo
CISL – USR – CISL Marche
UIL Marche
Associazione Libera Mente
Associazione Primavera
Coop.va Grafica e Infoservice
Coop.va Zanzibar

Giuseppe
Giuseppe
Giordano

Avallone
Volpe
Giorgi

Borgomeo & Co.
Borgomeo & Co.
Borgomeo & Co.

Alessandro
Rita
Laura
Valerio

Chiozza
Pedullà
Giuliani
Levi

ISFOL
ISFOL
ISFOL
ISFOL, Facilitatore esterno
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6.4 Elenco dei partecipanti al 2° TPP, Ancona 17.04.2011
NOME
Nicola

COGNOME
Scola

Riccardo
Nazzareno
Daniela
Emilia
Adriana
Massimo
Giuliana
Cinzia
Patrizia
Maria
Augusta
Teresa
Giancarlo
Mariella
Sonia
Cinzia
Laura
Vito
Francesca
Bernardini
Sivan
Gianluigi
Tonina
Fabio

Ferrati
Firmani
Scansalegna
Alfonsi
Magnarini (E)
Tangherlini
Grifantini
Scaramelli

ENTE DI APPARTENENZA
Regione Marche P.O. Salute Mentale – PF assistenza territoriale
Regione Marche-PF Servizi per l’impiego mercato del lavoro
crisi occupazionali e produttive
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche
Area Vasta 1 Pesaro – Dsm Pesaro
Area Vasta 2 Ancona - Dsm Ancona
Area Vasta 2 Ancona - Dsm Senigallia
Area Vasta 2 Ancona - Dsm Iesi
Area Vasta 3 Macerata - Dsm Camerino
Area Vasta 4 Fermo - Dsm Fermo

Muccichini (E)
Desantis (E)
Lambertucci (E)
Faillaci (E)
Lanciarini (S)
Battistini (E)
Marincioni (E)
Stopponi (S)
Inserra
Giabbani (E)
Bernardetta
Arceci
Innocenti
Di Buonaventura
Alessandrelli

Area Vasta 5 Ascoli P.
Area Vasta 5 Ascoli P.
Area Vasta 5 Ascoli P. - CIOF
Provincia di Pesaro e Urbino
Centro per l'Impiego, Orientamento e Formazione (CIOF)
Ambito Territoriale Sociale (ATS) N. 6 Fano
Confartigianato Marche
CGIL Marche – CdLT – Cgil Fermo
Associazione Libera Mente
Coop.va Grafica e Infoservice
Area Vasta 1 Pesaro – DSM Urbino
Area Vasta 1 Pesaro – DSM Fano
Area Vasta 3 Macerata – DSM Civitanova Marche
Area Vasta 5 Ascoli – DSM S. Benedetto del Tronto
Coop. Zanzibar

Giuseppe
Giordano

Volpe
Giorgi

Borgomeo & Co.
Borgomeo & Co.

Alessandro
Rita
Laura
Valerio

Chiozza
Pedullà
Giuliani
Levi

ISFOL
ISFOL
ISFOL
ISFOL, Facilitatore esterno
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6.5 Composizione dei sottogruppi di lavoro
NOME E COGNOME

ENTE E RUOLO

Sottogruppo
Linee Guida

Sottogruppo
Buone
pratiche
X

Nicola Scola

Regione Marche P.O. Salute Mentale – PF assistenza
territoriale

Riccardo Ferrati

Regione Marche-PF Servizi per l’impiego mercato del
lavoro crisi occupazionali e produttive

X

Nazzareno Firmani

Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche

X

Daniela Scansalegna

Area Vasta 1 Pesaro – Dsm Pesaro

X

Emilia Alfonsi

Area Vasta 2 Ancona - Dsm Ancona

X

Adriana Magnarini

Area Vasta 2 Ancona - Dsm Senigallia

X

Massimo Tangherlini

Area Vasta 2 Ancona - Dsm Iesi

X

Giuliana Grifantini

Area Vasta 3 Macerata - Dsm Camerino

X

Cinzia Scaramelli

Area Vasta 4 Fermo - Dsm Fermo

X

Patrizia Maria Muccichini

Area Vasta 5 Ascoli P.

X

Augusta Desantis

Area Vasta 5 Ascoli P.

X

Teresa Lambertucci

Area Vasta 5 Ascoli P. - CIOF

X

Giancarlo Faillaci

Provincia di Pesaro e Urbino

X

Mariella Lanciarini

X

Sonia Battistini

Centro per l'Impiego, Orientamento e Formazione
(CIOF)
Ambito Territoriale Sociale (ATS) N. 6 Fano

Cinzia Marincioni

Confartigianato Marche

X

Laura Stopponi

CGIL Marche – CdLT – Cgil Fermo

X

Vito Inserra

Associazione Libera Mente

Francesca Giabbani

Coop.va Grafica e Infoservice

Bernardetta Bernardini

Area Vasta 1 Pesaro – DSM Urbino

X

Sivan Arceci

Area Vasta 1 Pesaro – DSM Fano

X

Gianluigi Innocenti

Area Vasta 3 Macerata – DSM Civitanova Marche

X

Tonina Bonaventura

Area Vasta 5 Ascoli – DSM S. Benedetto del Tronto

X

Fabio Alessandrelli

Coop. Zanzibar

X

Remo Curzi

(assente - segnalato da Vito Inserra)

X

X
X

X
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