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Migliorare il tutoraggio nella formazione e nel
lavoro per le persone con disabilità psichiche

in Traning and
Work
La quarta riunione dei partner
del progetto IMPE - Improving Mentoring of

IL PARCO DI SAN GIOVANNI A TRIESTE: DA SEDE DEL
MANICOMIO A PARCO CULTURALE EVOLUTO
People with Mental Health Issues in Training and Work, si è svolta a Trieste,
con il coordinamento dell’EnAIP Friuli Venezia Giulia. I partners di progetto,
provenienti da Francia, Germania e Grecia, si sono dati appuntamento nel luogo
simbolo dell’innovazione in psichiatria: il Parco di San Giovanni, là dove un
tempo c’era il Manicomio, che, grazie alla rivoluzione condotta negli anni
Settanta da Franco Basaglia e dai suoi collaboratori, divenne famoso nel mondo
per l’apertura delle sue porte e la trasformazione da luogo di sofferenza e
costrizione, in terra di opportunità e battaglie per l’affermazione della libertà e
dignità dell’individuo. Un posto in cui un modello di servizi di assistenza
territoriale radicalmente nuovo ha preso avvio con la dismissione dell’ospedale
psichiatrico.
Come ha affermato Roberto Mezzina, direttore del Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, oggi lavorano
in sinergia delle équipe multidisciplinari con un approccio centrato sulla
persona, cercando di creare "percorsi di opportunità" e fornire un supporto
all’intero progetto di vita dell’individuo. Il motto è “La libertà è terapeutica”.
I partecipanti, accompagnati da Giancarlo Carena, presidente della cooperativa
sociale "Agricola Monte San Pantaleone" hanno visitato i servizi e le strutture
del Parco (come il Centro Diurno diffuso e il Dipartimento delle Dipendenze),
concentrandosi sui luoghi più significativi, come il roseto e la statua di Marco
Cavallo, il cavallo in legno e carta pesta realizzato alla fine degli anni settanta
con l’aiuto degli internati, divenuto simbolo della lotta per la liberazione e il
riconoscimento delle persone più fragili e invisibili.
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VISITA AL CENTRO SERVIZI FORMATIVI EnAIP -TRIESTE
22 Marzo 2019. I partner hanno visitato il Centro Servizi Formativi EnAIP di
Trieste dove la Direttrice Generale Paola Stuparich si è complimentata per il
progetto e le sinergie che sono state create per promuovere l’inclusione delle
persone più vulnerabili, un campo nel quale l’EnAIP si è sempre attivamente
impegnato.

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’ GIA’ REALIZZATE:
EnAIP Trieste – 22 Marzo 2019

LE PRINCIPALI CONCLUSIONI DEI FOCUS GROUP PER
L’ITALIA
All’interno di un’iniziativa organizzata dall’ASUITS sullo stigma, è stato
presentato il progetto a una ventina di persone: si tratta di 10 giovani utenti di
età ricompresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti da diversi centri di salute mentale
del distretto e delle loro famiglie.
Ne è risultato un interessante dibattito che ha permesso di mettere a fuoco i
problemi collegati all’inserimento lavorativo.

Trieste 10 Ottobre 2018

La cosa importante è che abbiamo
dimostrato che l'impossibile diventa
possibile. 10, 15, 20 'anni fa era
impensabile che un manicomio potesse
essere distrutto. Magari i manicomi
torneranno a essere chiusi e più chiusi di
prima, io non lo so, ma a ogni modo noi
abbiamo dimostrato che si può assistere
la persona folle in un altro modo, e la
testimonianza è fondamentale. Non credo
che il fatto che un'azione riesca a
generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il
punto importante è un altro, è che ora si
sa cosa si può fare.

I problemi sono principalmente i seguenti:
- un mercato del lavoro che cambia rapidamente e richiede lavoratori sempre più
qualificati;
- un mercato del lavoro caratterizzato da precarietà e instabilità lavorativa, spesso
ricorrendo a contratti a termine che non consentono ai lavoratori di consolidare
le loro competenze;
- le persone con problemi di salute mentale hanno oggettive difficoltà ad
autopromuoversi nel mercato del lavoro a causa della bassa fiducia nelle proprie
possibilità;
- se una persona riesce a entrare nel mercato del lavoro, il rischio di una rapida
espulsione - a causa di crisi occupazionali – è sempre possibile;
- il ruolo dei servizi quale strumento di mediazione tra l’individuo e il datore di
lavoro/impresa;
- il bisogno di misure di accompagnamento che permettano di realizzare percorsi
di formazione e riabilitazione (es: borse lavoro).

Bildungspark Half Day Seminar - June
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