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DISAGIO PSICHICO E  INSERIMENTO LAVORATIVO: 
I RISULTATI DI UNO STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO 

Seminario pubblico Promosso dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione  



PROGRAMMA 

ORE 15,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

 

ORE 16,00 Introduzione del Presidente del Consiglio regionale, 

 Raffaele Cattaneo 

  

ORE 16,15 Presentazione del progetto Lavoro&Psiche e dei suoi 

 risultati 

a cura di Fondazione Cariplo e di ASVAPP 
(Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e 
l'Analisi delle Politiche Pubbliche) 

 

ORE 17,15 Interventi degli Assessori regionali, dei Presidenti 

delle Commissioni consiliari, dei componenti del 
Comitato Paritetico e dei Consiglieri regionali 

  

ORE 17,45 Dibattito 

  

ORE 18,15 Coordina i lavori e conclude il Presidente del Comitato  

Paritetico di Controllo e Valutazione, 

Carlo Borghetti  

Le persone che soffrono di disturbi psichiatrici si trovano quasi 
sempre in una condizione di isolamento e di esclusione sociale che si 
manifesta anche nella mancanza di lavoro cui consegue la riduzione 
dell’autonomia e della possibilità di riabilitazione. 
Le istituzioni pubbliche che si fanno carico di questi problemi, nei 
loro aspetti sanitari e sociali, sono da tempo alla ricerca di modalità 
efficaci per incrementare le scarse opportunità di lavoro per i 
pazienti psichiatrici e per rispondere in modo il più possibile 
personalizzato ai loro complessi bisogni. 
In questa direzione, Fondazione Cariplo, con il sostegno di Regione 
Lombardia, ha promosso e finanziato il progetto Lavoro&Psiche per 
testare un modello innovativo di integrazione lavorativa di persone 
affette da disagio psichico. Dal 2009 al 2012,  in quattro ASL della 
Lombardia sono stati sperimentati  la presenza di un coach dedicato 
all’inserimento lavorativo presso gli Organismi di Coordinamento 
della Salute Mentale; la disponibilità di un fondo ad personam; la 
costituzione di Tavoli tecnici per mobilitare una rete permanente di 
attori territoriali. L’intervento è stato realizzato nella forma dello 
studio randomizzato controllato che ha permesso di valutarne gli 
effetti, rispondendo alle domande: l’essere seguiti da un operatore 
dedicato e fruire del progetto Lavoro&Psiche, oltre che dai servizi già 
esistenti, ha incrementato l’occupazione delle persone affette da 
disagio psichico? ha migliorato la loro probabilità di trovare lavoro e 
di mantenerlo nel tempo? ha migliorato il loro benessere psichico e 
la qualità di vita? 
Rappresentanti di Fondazione Cariplo e di ASVAPP, in qualità di 
soggetto promotore e di valutatore indipendente, presenteranno i 
risultati della sperimentazione ai legislatori e amministratori 
regionali, ai rappresentanti degli utenti interessati, ai tecnici e agli 
esperti del settore. 


