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EQUIL
Equality in Learning

EQUIL è un progetto co-finanziato dal
Programma Erasmus+ – Azione Chiave 2
Partenariati Strategici Settore Adulti, che
promuove l’inserimento socio-lavorativo di
persone con disagio psichico/psicologico.
Nei due anni di progetto, i partner
svilupperanno quattro moduli di formazione
per professionisti nel settore con lo scopo di
incrementare le loro abilità nel supportare
persone
che
vivono
un
disagio
psichico/psicologico a integrarsi nel mondo
del lavoro.

Quali sono le attività intraprese in
EQUIL?

IIn ciascun paese partner, operatori nel settore della salute mentale hanno avuto
l’opportunità di conoscere gli esercizi contenuti nei quattro moduli che
compongono EQUIL:
1. Employment Support Models (Modelli di inserimento lavorativo);
2. Skills and Experiences for Employment Practitioners (Condivisione di
esperienze ed abilità tra/per professionisti);
3. How to work with employers effective (Come lavorare e rapportarsi con i
datori di lavoro);
4. Co-production toolkit (Esercizi e strumenti per conoscere ed esercitare la
Co-produzione).
I professionisti hanno avuto la possibilità di confrontarsi sull’impiego degli esercizi
e testarli con il loro target. Lo scopo della fase pilota è stato quello di ricevere il
riscontro degli operatori sulla loro efficacia e, nel caso, modificare i moduli
secondo i bisogni di operatori e utenti.
La fase pilota ha coinvolto:
professionisti che hanno sviluppato la loro conoscenza e consapevolezza
di valori e fiducia necessarie per essere in grado di supportare persone con
disagio psichico/psicologico nell’inserimento lavorativo
persone con esperienza di disagio psichico/psicologico sono state
supportate dai loro operatori nell’ingresso o re-inserimento nel mondo
lavorativo
datori di lavoro sono stati supportati e incoraggiati dagli operatori ad
assumere persone che vivono un disagio psichico/psicologico
professionisti hanno sperimentato la Co-produzione coinvolgendo altri
attori che potrebbero essere interessati nello sviluppo di un servizio,
prodotto o progetto
Ogni partner ha implementato il Piloting nel proprio paese, adattandolo al proprio
contesto sociale, sanitario e lavorativo. I partner del Nord Europa sono stati più
agevolati a implementare gli esercizi grazie al loro mercato del lavoro. Di contro

per i partner spagnoli e italiani è stato più arduo a causa del contesto lavorativo
povero di opportunità e dei limiti culturali e sociali legati alla salute mentale, come
lo Stigma. Questi aspetti verranno analizzati nella Relazione sullo Stato dell’Arte
e Sostenibilità e presentati nella prossima Newsletter.

Cosa dicono gli operatori di EQUIL

La maggior parte degli operatori pensa di aver incrementato le proprie abilità nel
supportare persone affette da disagio psichico/psicologico nel creare reti di
supporto e avere speranze e sogni per il loro futuro professionale.
Gli operatori pensano che i moduli formativi possano essergli d’aiuto per sfidare
le proprie convinzioni e valori, e su quanto sull’importanza della consapevolezza
di pregiudizi che possono influenzare e condizionare il loro lavoro quotidiano.

Seminario e Meeting finale in Spagna

Il 15 e 16 giugno 2017, rappresentanti di ciascuna organizzazione partner si sono
incontrati a Valladolid (Spagna) per il seminario e meeting finale del progetto.
l seminario finale ha segnato il lancio ufficiale a livello europeo della metodologia
EQUIL. I presenti hanno svolto alcune attività laboratoriali sviluppate come parte
dei quattro moduli formativi.
Dopo la fase pilota in ciascun paese partner e il seminario finale in Spagna, il
contenuto dei moduli formativi sarà adattato sulla base dei riscontri ricevuti e la
metodologia EQUIL nei propri paesi con i possibili attori interessati.

Prossimi passi
Positional Analysis and Sustainability Report (Relazione sullo Stato
dell’Arte e Sostenibilità) contenente un quadro del contesto strategico in cui
i servizi per l’impiego di persone con disagio psichico/psicologico possono
essere sviluppati.
Seminario Locale di EQUIL in ciascun paese partner per presentare la
metodologia EQUIL agli attori interessati all’interno della comunità locale e
diffondere i risultati e i prodotti di EQUIL ad altre organizzazioni che
forniscono supporto a persone con disagio psichico/psicologico e attori
coinvolti in tale settore.
Pubblicazione dei 4 Moduli formativi con la metodologia EQUIL
sviluppati durante il progetto grazie al coinvolgimento attivo di cittadini con
disagio psichico/psicologico, professionisti che lavorano in questo ambito e
datori di lavoro (attraverso interviste, focus group e fase pilota).
La conferenza finale italiana si svolgerà il 19 luglio 2017, alle ore 15.00, presso
il CESIE - Via Roma, 94, Palermo. Per maggiori informazioni rivolgersi a
stefania.giambelluca@cesie.org.
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