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EQUIL, 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.
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Durante questi due anni di progetto, abbiamo appreso come in Europa vi siano
differenze e similitudini nell’organizzazione generale, negli approcci metodologici,
nei valori e nelle sfide che caratterizzano i servizi per l’impiego che supportano
persone affette da disagio psichico e psicologico.  In tutti i paesi partner, i cittadini
con tale disagio si trovano spesso al centro tra gli sforzi del settore socio-
psichiatrico e le politiche del mercato del lavoro.  

Su questa base, è stata condotta un’analisi generale per riassumere i risultati
strategici, individuare i bisogni futuri e i requisiti per migliorare i servizi d’impiego
per persone affette da disagio psichico e piscologico in tutta Europa.  

La prospettiva strategica di questa relazione riassume alcuni dei principali punti
appresi, le sfide e i dilemmi che si sono rilevati significanti nei servizi di impiego di
persone affette da disagio psichico e psicologico nei diversi paesi partner.

Dilemmi e sfide a livello strutturale

Focus sul quadro delle condizioni legali e istituzionali

Dilemmi e sfide a livello organizzativo

Focus sullo svolgimento della loro professione attraverso una
collaborazione trasversale e una migliore divisione dei compiti.

Dilemmi e sfide a livello di competenze e metodologico

Focus su competenze e metodologie richieste ai professionisti per il loro
ruolo

Dilemmi e sfide a livello attitudinale e relazionale 

Focus sulle attitudini, relazioni e valori negli incontri tra professionisti e
cittadini

La conclusione generale dati i riscontri nei paesi partner e i diversi livelli di analisi
è che la metodologia della co-produzione può rappresentare una via appropriata
per risolvere molti dei dilemmi e delle sfide a tutti i livelli.

La Relazione sullo Stato dell’Arte e Sostenibilità sarà pubblicata sul sito
EQUIL: rimani aggiornato!

La metodologia EQUIL: un viaggio di
due anni!
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Il partenariato EQUIL ha lavorato allo sviluppo di un pacchetto di formazione per
supportare i professionisti del settore della salute mentale a contribuire
attivamente all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disagio psichico e
psicologico. Il pacchetto di formazione è stato presentato e sperimentato con i
professionisti del settore.  

La metodologia EQUIL è stata sviluppata grazie al coinvolgimento attivo di
cittadini affetti da disagio psichico e psicologico, professionisti e datori di lavoro
per l’intera durata del progetto attraverso la Co-produzione.

Il pacchetto di formazione è diviso in quattro moduli: Modelli di inserimento
lavorativo (valori e credenze); Competenze ed esperienza per i consulenti per
l’impiego; Come lavorare in modo efficace con i datori di lavoro; e il Manuale per
la Co-produzione. I moduli sono composti da esercizi per supportare sia le
persone con disagio psichico e psicologico nella loro inclusione sociale sia i datori
di lavoro nell’assumere e mantenere personale con tale patologia.  

I moduli di formazione saranno pubblicati sul sito di EQUIL: rimani aggiornato!

Eventi locali di diffusione del progetto
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formazione sviluppato all’interno del progetto a professionisti e attori rilevanti nelle
comunità locali. Lo scopo dei seminari è stato di presentare i risultati e i prodotti di
EQUIL alle altre organizzazioni che supportano persone con disagio psichico e
psicologico e ad altri attori rilevanti.
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Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito)
Acción Laboral (Spagna)
CESIE (Italia)
Mersey Care NHS Trust (Regno Unito)
Mht Consult (Danimarca)
Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland (Paesi Bassi)

 

 

  

 

 

 

 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information
contained therein.
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