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Gli inserimenti lavorativi di persone affette da disturbi 

psichici gravi: quale approccio massimizza l’efficacia? 
 

Problema 

Per le persone affette da disturbi psichici gravi il 

lavoro costituisce un mezzo fondamentale per 

supportare la riabilitazione, favorire il recupero 

dell’autonomia e sostenere l’allontanamento dal 

circuito assistenziale. A causa delle implicazioni 

oggettive delle patologie psichiche e  dello stigma 

sociale connesso alla malattia mentale, il percorso di 

ricerca di un’occupazione risulta difficile e necessita 

di un supporto dall’esterno.  

L’inclusione attiva delle persone con problemi di 

salute mentale è uno dei cardini delle politiche 

europee per l’occupazione, in particolare a partire 

dal 2005, con il varo del Piano di Azione della Salute 

Mentale per l’Europa. La difficoltà che riscontrano le 

persone con gravi disturbi psichici nel trovare e 

mantenere un’occupazione è quindi una questione di 

cui le istituzioni sono ormai consapevoli, e diversi 

paesi hanno già sviluppato numerose iniziative per 

tentare di porre soluzione a questo problema. 

Da certi punti di vista gli interventi per i disabili 

sono riconducibili alle ordinarie politiche del lavoro. 

Le problematiche che devono affrontare vanno però 

al di là dei consueti temi di attivazione, formazione e 

incontro tra domanda e offerta. In questo caso 

risulta determinante affrontare la questione del 

supporto individuale per l’inserimento, 

l’adattamento e l’acquisizione della necessaria 

autonomia nell’ambiente di lavoro. Per quanto si 

invochi talvolta la straordinarietà e multiformità del 

problema affrontato per mettere in discussione la 

valutazione controfattuale come strumento di 

giudizio di tali interventi, essi rispondono in 

definitiva a un obiettivo che ha tra le sue 

componenti rilevanti la (ri)collocazione lavorativa, 

la quale può inoltre essere testimonianza del livello 

di autonomia. Da questo punto di vista una 

valutazione degli effetti è determinante per capire 

“cosa funziona” e “cosa funziona meglio”. 

Soluzione 

Il ricorso più o meno intensivo a servizi di 

preparazione precedenti all’inserimento lavorativo è 

una componente che distingue in misura rilevante gli 

interventi per disabili con gravi patologie psichiche. 

Gli interventi riconducibili al filone del lavoro protetto 

(supported employment) sono caratterizzati, rispetto 

ad altri più tradizionali, da una minore insistenza su 

questi aspetti, dando spazio fin da subito 

all’esperienza di lavoro con il supportato di un job 

coach. 

I traditional vocational rehabilitation programmes 

(TVR) consistono in un percorso di servizi offerti al 

lavoratore che da principio si concentrano sulla 

persona e sulla sua preparazione ad affrontare un 

contesto lavorativo, concludendosi generalmente 

con l’inserimento in ambiti lavorativi protetti (come, 

in Italia, le  cooperative di tipo B). Il sistema del 

supported employment (SE) si distingue 

dall’approccio dei TVR: esso consiste in un 

inserimento immediato in contesti lavorativi non 

protetti, nei quali si la persona entra in contatto 

direttamente e senza filtri con il lavoro standard, in 

modo da coglierne i benefici e le sfide che lo 

caratterizzano. Durante il periodo di inserimento i 

lavoratori vengono costantemente seguiti da un job 

coach fino al raggiungimento, dove possibile, 
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dell’autonomia nel mantenimento della propria 

condizione lavorativa.  

Seguendo l’approccio del SE, l’ospedale psichiatrico 

dell’Università di Berna ha sviluppato  il Job Coach 

Project (JCP). Il JCP si avvale di uno staff composto 

da job coach con esperienza nel supporto a lungo 

termine e nella riabilitazione di persone con disturbi 

mentali. Il supporto del coach inizia nella fase di 

ricerca dell’occupazione e si concentra 

sull’ottenimento di un posto di lavoro in un contesto 

competitivo standard; per favorire il reperimento 

delle opportunità i datori di lavoro sono incentivati 

con la copertura di tutti gli oneri fiscali e la 

possibilità di definire un piano salariale dipendente 

dai risultati conseguiti dal lavoratore. Iniziata 

l’esperienza lavorativa, il coach offre supporto per 

un determinato periodo di tempo, anche attraverso 

il sostegno alla gestione dei rapporti nell’ambiente 

lavorativo e in quello personale. Il percorso del 

lavoratore è condiviso regolarmente tra il job coach 

e gli psichiatri dell’ospedale. 

Risultati 

La partecipazione a un intervento di supported 

employment produce risultati occupazionali 

decisamente superiori a quelli ottenuti con approcci 

alternativi come il TVR: dopo due anni dall’inizio del 

percorso, la probabilità di essere occupati in un 

contesto competitivo standard è di 30 punti 

percentuali superiore a quella attesa con altri 

programmi, e il tempo lavorato in un anno viene 

accresciuto di tre mesi e mezzo. 

Nonostante numerosi studi controllati randomizzati 

indichino la superiorità del SE, soprattutto in ambito 

americano, l’evidenza è scarsa in Europa occidentale, 

dove i servizi socio-assistenziali ordinari sono già 

molto sviluppati e la generalizzabilità dei risultati 

statunitensi non è immediata. Un’analisi del JCP 

conferma i risultati positivi. 

 

 

 

 

Il SE favorisce, rispetto ad altre soluzioni, tanto 

l’inserimento in un contesto lavorativo non protetto 

quanto il mantenimento dell’eventuale occupazione. 

Nei due anni successivi all’avvio del progetto, il 

58,7% dei presi incarico dal SE ha avuto 

un’occupazione in un ambito competitivo, e il 45,7% 

dei presi in carico è occupato dopo due anni, mentre 

si stima che con un percorso di TVR meno della metà 

avrebbe avuto un’esperienza lavorativa non protetta, 

e appena il 16,7% sarebbe stato occupato alla fine 

del secondo anno. La differenza, di circa 30 punti 

percentuali, è riconducibile a soggetti che comunque 

sono ancora seguiti dai job coach, mentre la 

probabilità di occupazione in completa autonomia è 

simile ne due gruppi. Esiste un’ovvia correlazione 

con il tempo lavorato, che è in media di poco meno 

di sei mesi in un anno, mentre con progetti 

alternativi sarebbe stato meno della metà. Per 

quanto riguarda le condizioni relative alla sfera non 

lavorativa (sintomatologie varie, funzionalità, 

qualità della vita), tra SE e TVR non si evidenziano 

differenze di sorta. 

Per quanto riguarda la generalizzabilità dei risultati, 

va considerato che l’esperienza del JCP riguarda un 

sottoinsieme di individui, specificamente quelli 

senza gravi difficoltà di apprendimento (QI>=70) e 

senza patologie da abuso di sostanze. Sono inoltre 

esclusi i soggetti ritenuti oggettivamente non in 

grado di sviluppare un’autonomia in ambienti non 

assistiti. 

Metodo 

I risultati provengono da una valutazione 

sperimentale: i soggetti eligibili per il trattamento 

sono stati divisi in due gruppi tramite sorteggio; il 

primo gruppo è stato preso in carico dal servizio 

JCP, mentre il “gruppo di controllo” è stato inserito 

in un percorso tradizionale di vocational 

rehabilitation. Le condizioni dei due gruppi 24 

mesi dopo l’intervento sono state quindi 

confrontate correggendo per eventuali differenze 

di partenza residue. 
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