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LAVORO&PSICHE - Il progetto Lavoro&Psiche si propone di  
validare e diffondere un modello innovativo di integrazione lavo-
rativa di persone affette da disturbi psichiatrici gravi. Gli aspetti 
più significativi sono:

1.	 l’attivazione	 di	 Tavoli Tecnici	 per	 l’integrazione	 lavorativa	
all’interno	 di	 4	 Organismi	 di	 Coordinamento	 per	 la	 Salute	
Mentale	(OCSM)	della	Regione	Lombardia	(circolare	regio-
nale	19/san	del	2005)

2.	la	presenza	di	una	nuova	figura	professionale	interamente	
dedicata	all’inserimento	lavorativo	(il	“Coach”)	che,	in	siner-
gia	con	i	servizi	territoriali	e	con	il	supporto	dei	Tavoli	Tecni-
ci,	promuove	tutti	gli	interventi	funzionali	ad	un	percorso	di	
integrazione	lavorativa	efficace	e	personalizzato

3.	il	 disegno	 di	 valutazione	 che,	 mediante	 l’utilizzo	 di	 una		
rigorosa	metodologia	 (lo	 studio controllato randomizzato),	
misurerà	gli	effetti	dell’intervento	sulla	condizione	lavora-
tiva	e	sullo	stato	di	benessere	complessivo	dei	pazienti	psi-
chiatrici	coinvolti	nell’iniziativa

Il progetto, che ha ricevuto il sostegno della Direzione Generale 
Sanità delle Regione Lombardia, ha una durata di quattro anni e 
prevede due fasi: 1) la progettazione partecipata delle linee gui-
da dell’intervento elaborate da un Comitato di Indirizzo compo-
sto da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Confcooperative, 
Urasam, Assolombarda, Ala Sacco e Asvapp (settembre 2008); 
2) la sperimentazione del progetto all’interno di 4 OCSM selezio-
nati delle Province di Bergamo, Como, Milano e Sondrio, con la 
partecipazione di 8 Aziende Ospedaliere, 15 Coach e 300 pazienti 
psichiatrici (settembre 2012). Al termine del progetto Fondazione 
Cariplo si impegnerà a diffondere i risultati della sperimentazio-
ne presso la comunità scientifica e a consegnarli alla Regione 
Lombardia che, in qualità di policy maker, valuterà l’efficacia e 
l’eventuale diffusione del modello sperimentato. 

I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi 
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia 
nell’impiego delle risorse.

I NUMERI DEL PROGETTO LAVORO&PSICHE

4 

OCSM DI 4 ASL DeLLe PROvInCe 
DI MILAnO1, COMO, BeRGAMO e 
SOnDRIO PeR ATTIvARe I TAvOLI 
TeCnICI

300 
PAzIenTI PSIChIATRICI COInvOLTI 
neLL’InIzIATIvA

8
AzIenDe OSPeDALIeRe ATTIve neLLA 
SPeRIMenTAzIOne

29 CenTRI PSICO-SOCIALI

15 
COACh A SUPPORTO DeI PeRCORSI DI 
InSeRIMenTO LAvORATIvO 

4
MILIOnI DI eURO DI BUDGeT 
COMPLeSSIvO



In Lombardia i pazienti psichiatrici sono passati da 77.000 nel 1999 a circa 110.000 nel 2008. Uno dei problemi maggiori  
per queste persone è la mancanza di opportunità lavorative, benché il lavoro sia considerato dagli esperti del settore uno 
strumento fondamentale di riabilitazione.

LAVORO&PSICHE	Direttore area servizi alla persona:	Davide Invernizzi n Responsabile progetto:	Filippo Petrolati - filippopetrolati@fondazionecariplo.it n T 02 6239448

Gli obiettivi del progetto

1 Aumentare il numero e la tenuta dei pazienti psichiatrici inseriti 
 al lavoro nel privato sociale, negli enti pubblici e nelle aziende 
1 Favorire e sostenere l’inclusione lavorativa, sociale e relazionale 
 dei pazienti psichiatrici 
1 Promuovere una rete territoriale di servizi pubblici e privati 
 a sostegno dell’integrazione lavorativa dei pazienti psichiatrici
1 Sensibilizzare il mercato del lavoro all’integrazione lavorativa 
 dei pazienti psichiatrici
1 Avviare partnership tra aziende private, servizi pubblici e privato 
 sociale sull’integrazione lavorativa di pazienti psichiatrici 
1 Diffondere, in caso di successo del modello sperimentato, 
 una policy di integrazione lavorativa di pazienti psichiatrici 

PIANO DI AZIONE_ FAVORIRE	L’INSERIMENTO	LAVORATIVO	DI	PERSONE	SVANTAGGIATE


