IL PROGETTO SALUTE IN RETE
Il progetto “Salute in Rete”, finanziato dal Piano
Emergo di Città Metropolitana e realizzato da
organizzazioni operanti nell'area della Città
metropolitana di Milano (ente capofila Consorzio Sir,
partner Fondazione Casa della Carità, Cooperativa
A&I, Cooperativa sociale Lotta contro
l'Emarginazione, Cooperativa sociale Olinda,
Fondazione Bertini Malgarini, in collaborazione con
Tartavela, Urasam, Comune di Milano, Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli e Sacco) ha avviato
un'azione di sistema finalizzata a elaborare un
modello sull'inserimento e mantenimento al lavoro
di persone con problemi di salute mentale.
Attraverso una rilevazione delle esperienze in essere e
alcuni focus group che hanno coinvolto operatori
dell'inserimento lavorativo, aziende, persone con
disabilità mentale e loro familiari, sono stati
evidenziati fattori di criticità che caratterizzano i
percorsi di inserimento lavorativo: difficoltà di
condivisione della presa in carico, di definizione di
standard di valutazione delle competenze,
diffidenza e/o paura ad affrontare l'inclusione in
azienda, difficoltà nel mantenimento nel tempo
anche a causa della ciclicità che spesso caratterizza
questo tipo di disagio .
Fattore vincente è risultato un modello di intervento
a rete, che prevede la possibilità di coinvolgimento
di tutte le risorse possibili che stanno a capo o sono a
disposizione delle organizzazioni e degli stakeholder
che intervengono nel percorso di inserimento al
lavoro della persona con disabilità mentale.Il
prodotto finale del progetto è stata la definizione di
una proposta operativa denominata “Dote salute
mentale” da indirizzare agli enti che hanno il
compito di programmare le attività del Fondo
Regionale per l'occupazione dei disabili: Regione
Lombardia, Città Metropolitana.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Ÿ

9.00 Registrazione partecipanti

Ÿ

9.15 Apertura dell'incontro e saluti delle autorità:

Città Metropolitana – Elisa Marta, Funzionario Settore
Formazione e Lavoro, Città metropolitana Milano
Regione Lombardia - Referente area Formazione e
Lavoro, Regione Lombardia
Comune di Milano – Cosimo Palazzo, Direttore Area
Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione Comune Milano
Ÿ

09.45 Proiezione video “la salute in rete”- a cura
dell'associazione “ImagineFactory”

Ÿ

10.10 Consorzio SiR- Daniele Viola, coordinatore
Progetto Salute in Rete - “Il Progetto salute in rete
per persone con disabilità mentale”

Ÿ

10.30 Aldo Bonomi, sociologo, Ist. di Ricerca
Consorzio A.A.S.Ter - “Comunità che cura e
sussidiarietà circolare”

Ÿ

11.00-11.20 Pausa

Ÿ

11.20-12.40 Tavole rotonde:

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Inserimento lavorativo: Stefano Vitaloni, referente
Servizio Celav Comune di Milano; Maurizio Azzollini,
direttore Casa della Carità; Sergio
Manni,responsabile area Lavoro, Cooperativa A&I;
Carmine Punticorvo, direttore Hotel Straf.
M a n t e n i m e n t o l a v o r a t i v o : Ro s a r i o C u t u l i,
responsabile Inserimenti Lavorativi, Cooperativa
sociale Olinda; Lucia Borso, coordinatrice Job Station
2 Milano, Fondazione Bertini; Alissia Pistarà, Direzione,
Formazione, progetti evolutivi e welfare, ATM;
referente azienda Accenture.
Il Sostegno tra pari come strumento di supporto:
Cristina Savino, educatrice professionale referente
Cooperativa Lotta contro l'emarginazione; Daniele
Medico,Esp cooperativa Lotta contro
l'emarginazione; Valerio Canzian, presidente
Urasam; Gianfranco Mascherpa, membro consiglio
direttivo, La TartavelaOnlus.
Cura e inclusione lavorativa: Paola Rubelli,
responsabile clinico Progetto innovativo regionale PIR
TR 38; Antonio Fiorentino, referente per integr@
lavoro, Ala San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo; Sonia
R i n a l d i, r e s p o n s a b i l e A l a S a c c o, A S S T
Fatebenefratelli Sacco; Giuseppe Tisi, psichiatra ASST
Santi Paolo e Carlo.

Moderatore: Simona Silvestro
Ÿ

12.40 - 13.00 Dibattito e conclusioni

Buffet a cura di CFP Cascina Biblioteca
consorzio SiR

ISCRIZIONI

PARTNER DI PROGETTO

La partecipazione è gratuita. È richiesta l'iscrizione.
Modalità di iscrizione:

LA SALUTE MENTALE
IN RETE

inviare la scheda compilata (o riportare in una mail i
dati richiesti) alla segreteria organizzativa
maddalena.bettini@consorziosir.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome

Ente/organizzazione di appartenenza

RETE DEL PROGETTO
Ruolo

Città

Telefono

Strumenti per l’inserimento e
il mantenimento al lavoro

e-mail
23 Novembre 2017 - h.9,00 - h.13,00
Casa dei Diritti
Via E.De Amicis, 10 - Milano

