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

in Traning and
Work

NUOVE
PROSPETTIVE
PER
L’INTEGRAZIONE
E
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON
PROBLEMI DI SALUTE MENTALE
Oggigiorno, è molto difficile per le persone con problemi di salute mentale
(PMH) ottenere e conservare un lavoro, specialmente un lavoro nel mercato
competitivo, un posto di lavoro a cui chiunque possa candidarsi. Il progetto
IMPE mira a facilitare questo processo fornendo ai PMHs, ai professionisti della
salute mentale e ai datori di lavoro/dipendenti che lavorano con persone con
problemi mentali, le competenze necessarie per garantire pari opportunità a
tutti, attraverso il modello IPS (inserimento personalizzato con supporto).
Una persona con problemi di salute mentale deve ricevere un supporto
adeguato per sviluppare non solo competenze professionali per lavorare in un
campo specifico, ma anche abilità sociali e personali essenziali per inserirsi
nell'ambiente lavorativo.
Inoltre gli operatori dei servizi di salute mentale devono essere formati per offrire
un supporto efficace e i datori di lavoro e i loro collaboratori devono ricevere
informazioni per superare i pregiudizi e e gli stereotipi sui lavoratori che hanno
problemi di salute mentale.

I PRODOTTI SVILUPPATI ALL’INTERNO DEL PROGETTO:
Il progetto IMPE vuole offrire utili strumenti per rendere questo compito più
facile. Fondamentale, un corso di formazione a distanza, che contiene anche
una serie di esercitazioni pratiche dedicate ai tutor professionisti e informali.
I corsi dedicati ai due gruppi sopra menzionati per fornire loro un bagaglio di
conoscenze atte a supportare le persone con problemi mentali per ottenere e
conservare un lavoro, sono in preparazione e saranno presto disponibili in
inglese, greco, francese e italiano sul sito internet del progetto: http://www.impeproject.eu/
Serve un grande impegno per garantire il diritto al lavoro per le persone con
problemi di salute mentale. L’auspicio è i risultati del progetto IMPE
contribuiranno a migliorarne le possibilità d’inserimento nel mercato del lavoro.
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IL 4° INCONTRO INTERNAZIONALE DI PROGETTO SI E’ SVOLTO A COLONIA DAL 7 ALL’8 DI
OTTOBRE 2018
Questo incontro ha permesso un altro grande passo avanti nel quadro di un nuovo scambio di cooperazione tra i partner del
progetto europeo
Per quanto riguarda l'integrazione delle persone con problemi mentali nel mercato del lavoro, è attivo a Colonia da oltre 10
anni il centro «Project Router» che si propone come interfaccia/facilitatore tra persone con disabilità e potenziali aziende.
Questo progetto accompagna e supporta queste persone nell’ottenimento di una qualifica professionale e nell’inserimento
lavorativo in aziende partner.Oltre alle persone con problemi psicologici, l’organizzazione forma e fornisce supervisione a tutti
i suoi dipendenti.
Durante il nostro incontro a Colonia, abbiamo avuto l'opportunità di comprendere meglio il funzionamento della struttura grazie
agli interventi di due dirigenti e amministratori di «Project Router»
Abbiamo visitato le diverse realtà lavorative all’interno della Città Universitaria di Colonia, in cui le persone con problemi di
salute mentale operano. Abbiamo incontrato persone felici e soddisfatte che hanno trovato il loro posto nel mondo e nella
società. E’ stata per noi una eccellente «buona pratica», un esempio per il progetto IMPE che ha incoraggiato e orientato i
nostri sforzi a sviluppare opportunità per persone con problemi di salute mentale.

UN ALTRO ESEMPIO DI DISSEMINAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO : BILDUNGSPARK
Il 5 dicembre 2018, Bildugspark ha avuto l'opportunità di presentare il progetto durante un workshop all’Agenzia
«Duale Hochschule Agentur für Arbeit» a Mannheim. E’ stato spiegato come il modello IPS sviluppato nel contesto europeo
possa essere utilizzato nella pratica. Rappresentanti del sistema dell’istruzione ricerca, lavoro e università, nonchè dei servizi
caritativi e di assistenza della chiesa hanno elogiato l’approccio utilizzato nel progetto IMPE. Il Consiglio del Diakonisches
Werk di Württemberg ha adottato il modello globale di «consulenza abilitante» e lo diffonderà tra le proprie istituzioni associate.
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