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NUOVE PROSPETTIVE PER L’INTEGRAZIONE DELLE
PERSONE CON PROBLEMI MENTALI NEL MERCATO DEL
LAVORO
Al giorno d'oggi, è molto difficile per le persone con problemi di salute
mentale (PMH) ottenere e conservare un lavoro. Il progetto IMPE vuole
facilitare questo processo, fornendo alle persone con problemi mentali, ai
professionisti dei servizi di salute mentale, ai datori di lavoro e ai dipendenti
che lavorano con PMH le competenze necessarie per garantire pari
opportunità a tutti, utilizzando il cosiddetto modello IPS (Individual
Placement and Support).
Da un lato, il PMH deve ricevere sostegno adeguato per sviluppare non solo
competenze professionali che gli consentano di lavorare in un campo
specifico, ma anche conoscenze personali e di tipo trasversale che sono
indispensabili per adattarsi all'ambiente di lavoro. D'altra parte, i
professionisti dei centri di salute mentale devono essere formati per fornire
un servizio efficiente e i datori di lavoro/colleghi devono ricevere
informazioni per superare gli stereotipi e i pregiudizi sui lavoratori con
problemi di salute mentale.

I PRODOTTI CHE STIAMO SVILUPPANDO ALL’INTERNO
DEL PROGETTO

Il progetto IMPE sta lavorando per fornire alcuni strumenti utili per facilitare
questo processo; la prima versione di due tra questi prodotti è ora finita:
- un manuale rivolto a professionisti (specialisti dell'inserimento
lavorativo, formatori, orientatori) al fine di fornire suggerimenti su come
gestire l'integrazione dei PMH sul posto di lavoro e la conservazione del
lavoro
stesso;
- un manuale rivolto ai datori di lavoro/colleghi di PMH per
garantire un atteggiamento positivo nei loro confronti e aiutarli a gestire
eventuali problemi.
Sono in arrivo corsi on line per entrambi i gruppi sopra menzionati per
fornire le conoscenze essenziali su come supportare le persone con problemi
mentali a ottenere e conservare un lavoro e saranno presto disponibili in
inglese, greco, spagnolo, francese, tedesco e italiano attraverso il nostro sito
web del progetto: http: //www.impe-project.eu
È necessario uno sforzo per garantire il diritto al lavoro dei PMH e
auspichiamo che i prodotti IMPE portino a un cambiamento concreto e
decisivo nel mercato del lavoro.

IL SECONDO MEETING : 12 – 13 APRILE 2018

Questo incontro ha permesso un nuovo importante passo avanti verso nuovi
scambi di cooperazione tra i partner di progetto europei.
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Atene– 12 & 13 Aprile 2018

ALUNI ESEMPI DI ATTIVITA’ GIA’ REALIZZATE:
IASIS SEMINARIO DI MEZZA GIORNATA (MAGGIO 2018)

Atene, Iasis NGO – 22 Maggio 2018

Bastia - Salon Handi Corsica – IRIPS
Stand del Groupe d’Entraide Mutuelle 15 Marzo 2018

La ONG IASIS ha realizzato un seminario di mezza giornata ad Atene - Grecia,
il 22 maggio 2018. Lo scopo di questo evento moltiplicatore è stato quello di
diffondere l'implementazione pratica della metodologia e degli strumenti
"IMPE" tra infermieri, membri dello staff provenienti da diversi servizi (centri
diurni , case rifugio ecc.). Erano presenti 15 partecipanti, provenienti da tutti
gli ambiti professionali: psicologi, professionisti della salute mentale e
operatori sanitari. Questo seminario di mezza giornata si è caratterizzato come
incontro aperto per presentare la piattaforma e i corsi on line e reclutare un
gruppo target per il la sperimentazione. Come risultato, tutti i partecipanti
hanno espresso il loro interesse a partecipare al pilotaggio, a testare i prodotti
del progetto e a fornire il loro feedback sull'esperienza "IMPE" acquisita nel
loro ambiente di lavoro

ALLO STESSO MODO, ALTRI INCONTRI INFORMATIVI
HANNO AVUTO LUOGO NEI PAESI PARTNERS: SPAGNA,
ITALIA, FRANCIA, CORSICA E GERMANIA… SE VUOI
ULTERIORI INFORMAZIONI NON ESITARE A VISITARE IL
SITO DI PROGETTO WWW.IMPE-PROJECT.EU

PROSSIMA TAPPA

Bildungspark Seminario di mezza
giornata - Giugno 2018.
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• Il prossimo incontro è fissato in Germania a Colonia
a Ottobre 2018
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