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Descrizione
Il corso di formazione comprende una vasta gamma di strumenti ed attività atte a consentire ai
consulenti del lavoro di collaborare e facilitare l’inserimento lavorativo di persone affette da un
disagio psichico e psicologico. Sviluppato insieme a un gruppo di esperti, il modulo intende
migliorare le competenze dei consulenti del lavoro ed aiutarli ad utilizzare un approccio orientato
a soddisfare le esigenze dell’utente in modo da motivarlo a tornare al lavoro.
Attraverso numerose attività i partecipanti avranno la possibilità di analizzare i concetti di
guarigione e stigma, nonché le competenze acquisite da persone che sono state affette da un
disagio psichico e psicologico.

Strumenti ed attività per i professionisti del settore
Gli strumenti e le attività del modulo possono essere utilizzate sia nel corso di sessioni individuali,
che di gruppo. Di seguito, presentiamo una lista di raccomandazioni su tali strumenti ed attività
rivolte ai consulenti del lavoro. A chiusura del presente manuale, invece, essi troveranno gli
approfondimenti tematici.
Suggerimenti
•

Il facilitatore conosce bene i concetti di recupero, stigma e auto-stigma, nonché le
competenze acquisite da persone che sono state afflitte da disagio psichico e psicologico.

•

Il facilitatore ha il compito di creare un’atmosfera adeguata alla condivisione di esperienze.

•

Il facilitatore si serve della propria esperienza per instaurare un rapporto paritario con i
partecipanti.

•

Il facilitatore incoraggerà i partecipanti a porre delle domande.

•

Il facilitatore dovrà adattarsi ai tempi dei partecipanti.

•

Il facilitatore chiederà al gruppo di stabilire alcune regole di base e si assicurerà di includere
le seguenti:
-

Tutti sono invitati a partecipare alla discussione.
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-

Le informazioni condivise dai partecipanti sono strettamente riservate.
I partecipanti sono pregati di seguire le attività del gruppo e di evitare di parlare fra
loro.
I partecipanti devono spegnere i cellulari.

•

Se possibile, il facilitatore dovrebbe invitare gli utenti che hanno già usufruito di tali servizi
per presentare attività connesse ad essi.

•

Il facilitatore dovrà riflettere sull’opportunità di mettere in contatto i partecipanti bisognosi
di sostegno con persone che hanno già usufruito di tali servizi o gruppi di supporto.

•

Nel caso in cui uno dei partecipanti sia stato utente di tali servizi, è bene che presenti al
gruppo la propria esperienza in modo da creare un clima di fiducia, dando l’esempio,
riconoscendo e valorizzando la propria esperienza, trasmettendo un maggior senso di
responsabilità ai partecipanti.
1. Indicazioni per i facilitatori

Organizzazione
Paese

KernKracht - ZOG
Olanda

Titolo

Diagnosi individuale

Obiettivi

Icebreaker
Lo scopo di quest’attività è di divenire consapevoli dei propri
comportamenti e dei propri pensieri stigmatizzanti.

Numero
partecipanti
Attività
individuale
Durata

di 3-15 persone
15-30 minuti

Occorrente

15 cartoncini bianchi

Istruzioni

Breve descrizione dell’attività
Tutti i partecipanti scriveranno sul cartoncino un loro punto debole, un
loro hobby o una passione. Tutte le carte saranno poi raccolte e
mescolate. A turno i partecipanti prenderanno una delle carte e
leggeranno ad alta voce ciò che vi è scritto. I partecipanti dovranno
indovinare a chi appartiene quella carta. Alla fine, il partecipante in
questione, dovrà fare un passo avanti e toccherà a lui scegliere una
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Esempio

nuova carta. Ripetere il procedimento fino a quando non saranno state
lette tutte le carte.
Un partecipante scrive sulla sua carta:
Punto debole: Per me è difficile fidarmi delle persone.
Hobby / passione: nuoto sincronizzato
La partecipante in questione trova difficile fidarsi degli altri, ma è capace
di fidarsi delle sue compagne quando pratica il suo sport. In questo
modo i partecipanti potranno comprendere che i punti deboli sono
legati a determinate condizioni ambientali, e non denotano
un’incapacità tout court.
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Indicazioni per i facilitatori

Organizzazione
Paese

KernKracht - ZOG
Olanda
5

Titolo
Obiettivo

Icebreaker
Conoscersi l’un l’altro scoprendo ciò che accomuna le persone

Numero
partecipanti
Durata
Istruzioni

di 5 - 50
15 - 60 minuti
Breve descrizione dell’attività
La stanza è divisa in due parti da una linea disegnata sul pavimento. I
partecipanti si trovano allineati lungo una parete della stanza e, ogni qualvolta
si riconosceranno nello stato d’animo/affermazione pronunciata dal
facilitatore, dovranno compiere un passo verso la linea. Chi lo desidera potrà
condividere la propria esperienza/opinione.
Alcuni esempi:
-

Questo gioco ti rende nervoso/a
Hai un animale che è molto importante per te
Sai mostrarti vulnerabile

-

1

A volte, hai paura
A volte, ti senti giudicato dagli altri
Sei bravo/a a dire “no”
Sei bravo/a a chiedere aiuto se ne hai bisogno
Qualcuno vicino a te soffre di disagio psichico/psicologico
Hai o hai sofferto di disagio psichico/psicologico
A volte, non riesci a controllarti quando bevi troppe bevande alcoliche
A volte, ti senti tagliato fuori dal gruppo
A volte, ti senti un po’ scontroso/a
Hai mai fatto uso di droghe
Ti senti spesso solo/a, anche quando sei in mezzo a tanta gente
Ora ti senti più legato/a alle persone di questo gruppo

Indicazioni per i facilitatori

Organizzazione
Paese

KernKracht - ZOG
Olanda

Titolo

Cartellino verde

Obiettivo

Far comprendere che possono esserci somiglianze tra operatore e assistito.

Numero
partecipanti
Attività
individuale

di 2 - 20

Durata

Nessun limite di tempo nel corso degli incontri individuali e di gruppo.

Occorrente

Cartoncini verdi

Istruzioni

Breve descrizione dell’attività
Prima di cominciare, i partecipanti dovranno decidere in che modo servirsi del
cartellino verde. Durante l’attività, nel momento in cui i partecipanti si
riconosceranno nelle esperienze condivise da altri, potranno utilizzare il
cartellino verde. L’esperienza non deve essere simile in tutto e per tutto, ma a
volte ci si può riconoscere nelle sensazioni, negli ostacoli affrontati, nel
trattamento ricevuto, etc.
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Attraverso questo esercizio è possibile capire come a volte le nostre esperienze
siano simili a quelle vissute da altri.
Ecco come si svolgerà l’attività:

Esempio

- Spiegare al gruppo come usare il “cartellino verde”
- Accordarsi sulla funzione del suddetto cartellino
- Usare il cartellino durante l’incontro/riunione
- Breve valutazione, se necessaria.
Un partecipante racconta un’esperienza personale legata ad un episodio di
discriminazione sul lavoro. Era stato accusato di bere durante le ore di lavoro a
causa del suo passato da alcolista. Un collega è andato a riferirlo al capo senza
dargli modo di difendersi. Il capo non ha creduto alla sua innocenza: una volta
alcolisti, si è sempre alcolisti.
Un altro partecipante usa il cartellino verde per condividere un’esperienza
personale di discriminazione.

4A. Indicazioni per i facilitatori
Organizzazione
Paese

KernKracht - ZOG
Olanda
7

Titolo

Pensiero inverso

Obiettivo

Essere consci che avere un vissuto di disagio psichico e psicologico abbia
anche dei risvolti positivi, nonostante le difficoltà vissute e i sentimenti
negativi provati. Attraverso tali esperienze, infatti, è possibile acquisire
delle competenze e delle qualità, che altrimenti sarebbe impossibile
sviluppare. Tali qualità possono essere utilizzate per integrarsi nel
mondo del lavoro e aumentare le proprie opportunità sul mercato.

Numero
partecipanti
Attività
individuale
Durata
Occorrente

di 2 – 12
È un’attività che può anche essere svolta individualmente.
45 minuti
•
•
•
•

Competenze sviluppate dalle persone che sono state affette da
un disagio psichico e psicologico.
Lista di competenze/qualità/capacità
Lavagna a fogli mobili
Carta e penna

Istruzioni

• Senso dell’umorismo J
Breve descrizione dell’attività
1 Presentazione dell’attività ( 5 min)
2 Attività di gruppo (30 min)
3 Discussione (10 min)
Attività:
1) I partecipanti dovranno condividere un’esperienza dalla quale
emerga una fragilità. Potrebbe trattarsi di un disagio psichico, di
una dipendenza, della perdita del lavoro o di una persona cara,
della fine di una relazione, ecc.
2) I partecipanti dovranno ricordare che l’oggetto della discussione
non è l’esperienza che sceglieranno di condividere, poiché non
saranno dati dei consigli né proposte delle soluzioni.
3) È possibile porre delle domande per chiarire la situazione.
4) I partecipanti dovranno individuare le competenze, le qualità o le
capacità acquisire in virtù di quell’esperienza. Per fare ciò
potranno servirsi della lista di competenze in appendice.

Esempio

Ad esempio: (ricordiamo che potrebbe anche trattarsi di un problema
meno grave)
“Per un paio d’anni ho sentito un sacco di voci nella mia testa. La mia
testa era un posto molto rumoroso e affollato. Le voci dicevano molte
cose negative su di me e mi ripetevano costantemente cosa dovevo e
cosa non dovevo fare. Mi costava moltissima fatica concentrarmi,
ignorare le voci, non rivolgermi a loro in presenza di altre persone.
Imparare a gestire quelle voci tutto il giorno è stato durissimo”:
Qualità/capacità/competenze acquisite a seguito di queste esperienze
(vedi la lista di competenze in appendice)
1
2
3
4
5
6

Capacità di gestire i conflitti
Perseveranza
Empatia
Capacità di ascolto
Resistenza
Capacità di risolvere i problemi
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7 Capacità di collaborare
8 Consapevolezza di sé
9 Capacità di riflessione
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4B.

Indicazioni per i facilitatori

Organizzazione
Paese

KernKracht
Olanda

Titolo

Fasi del processo di guarigione e recupero

Obiettivo

Divenire consapevoli del proprio processo di recupero e guarigione e
utilizzarla a supporto dei clienti.

Attività
individuale

Rivolta agli operatori

Durata

30 minuti

Occorrente

Testo sulle fasi del processo di guarigione e recupero in allegato

Istruzioni

Breve descrizione dell’attività
Leggi il testo di approfondimento sulle fasi del processo di guarigione e
recupero. Pensa a una situazione nel corso della quale ti sei sentito
vulnerabile, un evento importante della tua vita. Ad esempio: la perdita
di un lavoro, una malattia, la fine di una relazione. Quando ci si ritrova
ad avere a che fare con un evento traumatico della propria vita, bisogna
essere pronti ad affrontare un processo di recupero e guarigione.
Quest’esercizio ti consentirà di ottenere maggiori informazioni sul
processo di recupero.
Individua delle parole chiave atte a descrivere l’esperienza vissuta per
ciascuna fase del processo di guarigione e recupero. Quindi, rifletti sulle
competenze che hai sviluppato grazie a quest’esperienza.
Fase
Fase 1
Fase 2

Fase 3

Breve descrizione
dell’esperienza

Competenze
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Fase 4

Adesso prendi in esame le competenze sopraelencate e pensa a come
potresti sfruttarle nello studio, a lavoro o in altre attività.
Fasi

Competenze

Occupazione, percorso
formativo, attività di
volontariato desiderata

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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4C.

Indicazioni per i facilitatori

Organizzazione
Paese

KernKracht - ZOG
Olanda

Titolo

Fasi del processo di guarigione e recupero

Obiettivo

Divenire consapevoli del proprio processo di recupero e guarigione e
utilizzarla a supporto dei clienti.

Numero
partecipanti

di 2-12

Durata

60 minuti

Occorrente

Testo sulle fasi del processo di recupero e guarigione in allegato

Istruzioni

Breve descrizione dell’attività
Leggi il testo di approfondimento sulle fasi del processo di guarigione e
di recupero e per ciascuna di essa descrivi un momento di fragilità.
Individua una parola chiave per ciascuna esperienza e collegala a tre
competenze che senti di aver sviluppato nel corso di quel periodo.
Fasi
Fase 1
Fase 2

Fase 3
Fase 4

Breve descrizione
dell’esperienza vissuta

Competenze
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Adesso prendi in esame le competenze sopraelencate e pensa a come
potresti sfruttarle nello studio, a lavoro o in altre attività.
Fasi

Competenze

Occupazione, percorso
formativo, attività di
volontariato desiderata

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Fase 4

5.

Indicazioni per i facilitatori

Organization
Paese

KernKracht - ZOG
Olanda

Titolo

Punti allentati

Obiettivo

Condividere esperienze e pensieri per:
-

Numero
partecipanti
Attività
individuale

supportare gli assistiti nel raccontare le proprie esperienze;
rendere più semplice parlare delle proprie debolezze/vulnerabilità;
ottenere maggiori informazioni sulle esperienze lavorative passate,
presenti e aspirazioni future;
raccogliere informazioni per formulare un piano d’intervento;
favorire l’auto valorizzazione
accrescere la consapevolezza su pensieri e comportamenti
discriminanti

di 2-20 persone
Utenti e professionisti
14

Durata

45 – 60 minuti

Occorrente

Gioco: Punti allentati

Istruzioni

Carte con affermazioni e domande legate al mondo del lavoro e
dell’istruzione e allo stigma.
• Testo di approfondimento sullo stigma.
Breve descrizione dell’attività
•

Istruzioni diverse per ciascuna delle modalità di gioco.
Esempio(s)

Lo scopo principale è di condividere le proprie esperienze e pensieri.
Per esempio:

In gruppo:
È possibile servirsi delle carte in molti modi diversi.
•

Mettere tutte le carte sul tavolo e lasciare che i partecipanti
prendano la carta che ritengono più importante e dare inizio a
una discussione. In questo modo sarà possibile affrontare

argomenti diversi.
• Invita i partecipanti a disegnare la loro esperienza.
• In qualità di facilitatore, potresti selezionare le carte riguardanti
alcuni argomenti di cui vorresti discutere con il resto del gruppo:
magari perché tendono ad ignorare o ad evitare quel tema.
• Nel momento in cui i partecipanti avranno imparato a conoscersi
meglio, potrebbero decidere di scegliere una carta con
un’affermazione o un concetto del quale vorrebbero discutere
con altri.
Supporto individuale
• Mettere tutte le carte sul tavolo e lasciare che il partecipante
scelga quella che ritiene più importante e dare inizio a una
discussione. In questo modo sarà possibile affrontare argomenti
diversi.
• Invita il partecipante a disegnare la propria esperienza.
• In qualità di facilitatore, potresti selezionare le carte riguardanti
alcuni argomenti di cui vorresti discutere con il partecipante:
magari perché tende ad ignorare o ad evitare quel tema.
• Il partecipante potrebbe scegliere una delle affermazioni e
scrivere a casa un breve testo a riguardo. Tale testo potrebbe
essere il punto di partenza per una discussione nel corso della
sessione successiva.
Note:
Anche il facilitatore partecipa all’attività. Le affermazioni e le domande
sul mondo del lavoro e dell’istruzione, in relazione allo stigma, s’ispirano
ad esperienze davvero vissute da persone affette da un disagio psichico
e psicologico. Il facilitatore dovrebbe porre ai partecipanti la seguente
domanda “Sebbene non concordiate con alcune di queste affermazioni,
riuscite ad immaginare che molte persone affette da un disagio psichico
e psicologico spesso sono costrette a fronteggiare questi pregiudizi?” In
questo modo, il facilitatore potrà sostenere la discussione
sull’argomento in oggetto.
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6.

Indicazioni per i facilitatori

Organizzazione
Paese

KernKracht - ZOG
Olanda

Titolo

Il ruolo degli utenti dei servizi di salute mentale

Obiettivo

Numero
partecipanti
Attività
individuale

L’obiettivo è creare una maggiore consapevolezza rispetto al
cambiamento che le persone affette da un disagio psichico e psicologico
o tossicodipendenti sono costrette ad affrontare. I professionisti sono
invitati a concentrarsi su altre espressioni dell’identità degli utenti, per
aiutarli a ricostruire la propria autostima.
di 5-15 professionisti
I partecipanti sono invitati a scrivere le loro riflessioni.

Durata

20 minuti

Occorrente

Lavagna a fogli mobile o lavagna.

Istruzioni

Breve descrizione dell’attività
Il disagio psichico e psicologico e le dipendenze spesso implicano un
certo smarrimento, e una perdita della propria funzione sociale. Il
personale sanitario tiene esclusivamente conto della patologia dei
pazienti, e non della loro personalità e dei ruoli che hanno ricoperto in
passato.
Per riflettere su questo tema, riteniamo sia necessario promuovere:

Esempio

•

una discussione, a partire da una serie di domande;

•

una discussione a partire dalle domande poste dai partecipanti;

•

una discussione con una persona che abbia già vissuto
quell’esperienza.

Il disagio psichico e psicologico e le dipendenze spesso implicano un
certo smarrimento, e una perdita della propria funzione sociale. Il
personale sanitario tiene esclusivamente conto delle patologie dei
pazienti, e non della loro personalità e dei ruoli che hanno ricoperto in
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passato
Gioco di ruolo
Parlare dei ruoli più importanti ricoperti nel corso della propria vita.
Quesiti cui devono rispondere i professionisti:
1) Quali ruoli hai ricoperto nel corso della tua vita?
2) Che cosa hanno significato per te?
3) Che cosa succederebbe se perdessi il tuo lavoro? Come ti
sentiresti?
Il facilitatore potrebbe invitare una persona che ha già vissuto
esperienze di questo tipo.
Le persone che hanno già vissuto questo tipo di esperienze potrebbero
parlare di come hanno smarrito la loro identità. Che cosa è successo?
Come si sono sentiti? I sanitari guardavano a loro solo come a dei
pazienti? Che cosa è stato loro d’aiuto?
I professionisti possono porre loro delle domande.
L’esperienza degli ex-pazienti
•
•
•
•
•
•
•

Dal mondo ordinario al mondo della psichiatria.
Senso d’impotenza.
Incapacità di prendere delle decisioni.
Perdita dell’autostima.
Essere visti solamente come dei pazienti.
Comportamenti legati esclusivamente ai sintomi del disagio.
Emozioni considerate come sintomi di un disagio.
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Testi di approfondimento

Il processo di guarigione e recupero
Il processo di guarigione e recupero è un processo lungo una vita che porta il paziente a sentirsi
meglio, attraverso l’accettazione e la conoscenza del disagio e l’adozione di strategie che gli
consentono di vivere nella maniera più sana possibile, cercando di allontanare i pensieri negativi e
divenendo responsabili della propria esistenza.

CHE COSA SIGNIFICA GUARIRE?
→ È un processo unico.
→ Significa vivere al meglio la propria vita, imparando a gestire se stessi.
→ Significa stare meglio.
→ Significa conoscere, gestire ed accettare il proprio disagio .
→ È un processo lungo una vita.
→ È un processo di crescita personale.
→ Significa acquisire consapevolezza e rimettersi in piedi.
→ Significa rendersi conto di essere artefici del proprio destino.
→ Significa instaurare dei buoni rapporti e scegliere delle persone che abbiano una buona
influenza su di noi.
→ Significa dire addio alla negatività.

Fasi del processo di guarigione e recupero
•

Fase 1: Senso di smarrimento
Nel corso di questa fase, la vita quotidiana diventa una battaglia fisica e psicologica: le
persone tentano di comprendere e di gestire quanto gli accade, eppure si sentono confuse,
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distaccate da se stesse e dagli altri, fuori controllo, prive di potere decisionale sulle loro
vite.
•

Fase 2: Sforzarsi
Questa fase è caratterizzata da una lotta continua contro la condizione di disagio, il
pregiudizio, la discriminazione, la solitudine e la disperazione.

•

Fase 3: Convivere con il disagio psichico/psicologico
In questa fase del processo di guarigione e recupero, le persone imparano ad accettare la
propria condizione e a gestirla. Pur avvertendo i limiti della stessa, riescono a trovare il loro
posto nel mondo.

•

Fase 4: Andare al di là del disagio psichico/psicologico
In questa fase, il disagio psichio e/o psicologico costituisce solo una piccola parte
dell’identità della persona e non interferisce con la possibilità di condurre una vita
soddisfacente.
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10 suggerimenti per affrontare il processo di recupero e guarigione
Dopo aver incontrato l’utente, ogni professionista dovrebbe porsi le seguenti domande:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ho ascoltato attentamente l’utente per aiutarlo a comprendere meglio i suoi problemi di
salute?
Ho aiutato la persona ad individuare e a stabilire un ordine di priorità fra i suoi obiettivi
personali?
Ho dimostrato di credere ai punti di forza e alle risorse dell’utente?
Ho saputo proporre degli esempi che possano incoraggiarli ed alimentare le loro speranze?
Ho posto la dovuta attenzione agli obiettivi dell’utente per far sì che possano arricchire le
vite degli altri?
Sono riuscito ad individuare delle risorse non legate al disagio psichico e psicologico che
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’utente?
Ho incoraggiato l’utente ad adottare strategie di autogestione?
Ho parlato del tipo di trattamento medico desiderato dall’utente, in modo da poter
rispettare la sua volontà?
Mi sono comportato in maniera rispettosa, mostrando il mio desiderio di sviluppare una
relazione paritaria e di prodigarmi per il benessere dell’utente?
Sono riuscito a mostrare la mia volontà di continuare a sostenere l’utente nel
raggiungimento dei suoi obiettivi, pur sapendo che il futuro è più che mai incerto?

Tratto da Making Recovery a Reality Shepherd, G., Boardman, J. and Slade, M. (2008) Centre for
Mental Health
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Appendice per l’uso degli strumenti ed esercizi
Stigma

Quali sono le conseguenze dello stigma?
Instaurare dei nuovi rapporti di amicizia, ottenere un nuovo lavoro, mantenersi in forma, stare in
salute…sono delle azioni che compiamo ogni giorno. Ma lo stigma che avvolge il disagio psichico e
psicologico complica le cose.
Lo stigma isola le persone. Le persone pensano spesso che sia difficile parlare agli altri del proprio
disagio psichico e psicologico, poiché temono di provocare delle reazioni negative. Nel momento
in cui decidono di parlarne, la maggior parte di loro dichiara di non essere stata capita dai membri
della loro famiglia, allontanata o ignorata dai propri amici, colleghi e vicini.
Lo stigma esclude le persone dalle loro attività quotidiane. Le attività quotidiane come fare la
spesa, andare al pub o in vacanza, entrare a far parte di un gruppo sono molto più difficili per le
persone affette da un disagio psichico e psicologico. Inoltre, le compagnie assicurative e le banche
si rifiutano di concedere delle polizze o dei prestiti alle persone affette da un disagio psichico e
psicologico, rendendo per loro più difficile viaggiare, comprare beni immobili o gestire un’impresa.
Lo stigma impedisce alle persone di ottenere un lavoro e continuare a lavorare. Il numero di
persone che intendono lavorare è più alto fra i soggetti affetti disagio psichico e psicologico
rispetto a gli altri gruppi di disabili – eppure pochissimi di loro riescono a farlo. Una persona su tre
dichiara di essere stata licenziata o costretta a dare le dimissioni, mentre il 70% dichiara di non
sottoporre nemmeno la propria candidatura per paura di essere discriminato.
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Lo stigma impedisce alle persone di chiedere aiuto. Sappiamo che le persone affette da un
disagio psichico e psicologico tendono a non chiedere aiuto in tempo e a rivolgersi al personale
sanitario solo nel momento in cui si verifica una crisi.
Lo stigma ha delle ricadute negative sulla salute fisica. Sappiamo che le persone affette da un
disagio psichico e psicologico tendono ad essere meno sane rispetto alla media e che spesso i loro
problemi di salute vengono mal diagnosticati.
(Time to change, UK, 2016: http://www.time-to-change.org.uk/what-is-stigma)
•
•
•
•
•
•

Mito: Il disagio psichico e psicologico è raro
Realtà: Una persona su quattro soffre disagio psichico e psicologico nel corso
dell’anno.
Mito: Le persone con problemi psichici non possono guarire.
Realtà: Con il giusto supporto le persone affette da problemi psichici possono stare
meglio.
Mito: Le persone che soffrono di depressione possono riprendersi
immediatamente, devono solo volerlo.
Realtà: Le persone depresse lamentano dei sintomi che non possono controllare.
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(PPT Merseycare NHS Trust, Equil TNM 1, Palermo)

Competenze sviluppate da persone che sono state affette da un disagio psichico e
psicologico

Essere affetti da un disagio psichico e psicologico può essere un’esperienza positiva, nonostante le
difficoltà vissute e i sentimenti negativi provate. Le esperienze generano competenze, qualità e
capacità che non avremmo mai potuto acquisire altrimenti. Tali qualità possono tornare utili nel
momento in cui si decide di tornare a lavoro, per migliorare le proprie possibilità sul mercato del
lavoro. Coesistere con la propria fragilità può essere molto difficile. Ma i momenti difficili servono
ad imparare.
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Usa le tue conoscenze sul posto di lavoro
Fase 1: Esperienze
Fase 2: Pensiero inverso
Fase 3: Adattare le proprie capacità al mondo del lavoro.

Fase 1 Esperienza: Ho lavorato per molti anni nel campo dei servizi di salute mentale. Ma, dopo
qualche tempo, ho cominciato a soffrire di disagio psichico e psicologico e adesso sono un utente
di tali servizi.
Fase 2: Pensiero inverso: esperienza nel campo dell’assistenza sociale ed esperienza come utente
dei servizi.

Fase 3: Adattare le proprie capacità al mondo del lavoro:
Comprendere entrambe le posizioni: sia quella degli utenti che degli assistenti sociali.
Maggiore capacità di mostrare empatia nei confronti degli utenti.
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Elenco di competenze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Cura del dettaglio e precisione
Adattabilità
Accuratezza
Capacità di dare dei consigli
Capacità di mantenere un certo
distacco
Ambizione
Capacità analitica
Capacità di prevedere gli eventi
Capacità di argomentazione
Sicurezza di sé
Capacità d’influenzare i
comportamenti altrui
Capacità di decisione
Partecipazione
Capacità di aiutare gli altri
Solidarietà
Capacità di comprendere i risvolti
commerciali
Creatività
Capacità di delegare
Capacità didattica
Capacità di gestire la diversità
Capacità di fissare degli obiettivi
Capacità di porre domande
Perseveranza
Capacità di dare supporto
Coraggio
Empatia
Energia
Capacità di esprimere la propria
opinione
Capacità di accettare dei consigli
Flessibilità
Capacità di concentrazione
Capacità di sostenere un colloquio
Capacità di adottare una visione
d’insieme
Capacità di gestire le informazioni

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Spirito d’iniziativa
Sensibilità
Capacità d’innovazione
Integrità morale
Personalizzazione
Capacità di gestire un budget
Pensiero critico
Attenzione per la qualità
Capacità d’imparare
Capacità di leadership
Lealtà nei confronti dell’azienda
Ascolto attivo
Capacità di assistere i dipendenti
Conoscenza della natura umana
Competenze comunicative
Motivazione
Capacità di networking
Capacità di prendere degli appunti
Capacità di osservazione
Capacità di gestire l’aggressività
Capacità di gestire la pressione
Consapevolezza delle condizioni
ambientali
Indipendenza
Capacità di negoziazione
Capacità di formulare dei giudizi
Tendenza a pervenire a una soluzione
Sensibilità rispetto ai processi
organizzativi
Capacità di organizzazione
Persuasione
Capacità di essere presenti a se stessi
Essere motivati al raggiungimento dei
propri obiettivi
Capacità di stabilire un ordine di
priorità
Capacità di risoluzione dei problemi
Riflessione
Tendenza ad ottenere dei risultati
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Capacità di collaborare
Comunicazione scritta
Capacità di cambiare rapidamente
Socievolezza
Capacità di gestire lo stress
Tatto
Capacità di avere dei buoni rapporti
con i propri colleghi
77. Capacità di gestione del tempo

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Senso di responsabilità
Tendenza all’innovazione
Acquisizione di una visione d’insieme
Capacità di osservare i progressi
Autocontrollo
Autoriflessione
Indipendenza
85. Autostima
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Conclusioni tratte dai gruppi di discussione
Principali ostacoli incontrati per accedere il mondo del lavoro
Uno dei principali ostacoli riscontrati dai partecipanti ai gruppi di discussione nell’accesso al
mondo del lavoro è la paura di vedere respinta la propria candidatura. Il rifiuto porta a una scarsa
autostima e a un sentimento di frustrazione che non li fa sperare per il meglio. Non sanno come
parlare della loro mancanza di esperienza professionale legata al disagio psichico/psicologico, né
del disagio stesso. Alcuni di loro hanno delle difficoltà a parlare della loro fragilità.
Un altro ostacolo è costituito dalla paura di perdere il lavoro. Sono preoccupati dai carichi di lavoro
e dalla possibilità di ricadute. Numerosi partecipanti ritengono sia necessario trovare un equilibrio
rispetto a ciò che sentono di poter gestire. Per fare ciò, affermano di aver bisogno di più tempo, e
temono che non gliene sia concesso abbastanza e che non ci sia un margine per delle oscillazioni
nel loro rendimento. Alcuni di loro hanno dichiarato di avere dei pregiudizi nei confronti di coloro
che erogano i servizi. Sono preoccupati dal fatto che potrebbero essere costretti ad accettare un
lavoro che non gli piace. Altri pensano che nessun datore di lavoro li accetterebbe per via della
loro fragilità.
Ostacoli esterni all’ingresso nel mondo del lavoro
Uno dei principali ostacoli individuati dai partecipanti è il timore che le proprie capacità siano
sopravvalutate. Il disagio psichico e psicologico non è visibile, pertanto è probabile che i datori di
lavoro li ritengano capaci di gestire più compiti del dovuto. Un altro ostacolo potrebbe essere
costituito dall’essere sottovalutati e protetti, poiché ci si concentra eccessivamente sulle loro
fragilità e non sulle loro possibilità.
Inoltre, i datori di lavoro potrebbero non essere disposti a correre il rischio di assumere una
persona con disagio psichico e psicologico, per timore di eventuali perdite.
Altri partecipanti pensano che le attuali condizioni del mercato del lavoro rappresentano di per sé
un ostacolo: l’anzianità, la mancanza di qualifiche adeguate, l’obbligo di candidarsi ad ottenere
determinate posizioni, il numero eccessivo di candidati.
Sostegno ricevuto
I partecipanti hanno dichiarato di usufruire dei servizi offerti sia dagli enti statali preposti, sia dalle
organizzazioni indipendenti. È obbligatorio usufruire dei servizi erogati dagli enti preposti, se non
si desidera perdere i propri diritti, mentre il sostegno fornito dalle organizzazioni indipendenti
rimane facoltativo.
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Profilo dei mentori
È necessario offrire alle persone che sono state affette da un disagio psichico e psicologico un
supporto personalizzato. Coloro che hanno preso parte ai gruppi di discussione hanno sottolineato
l’importanza dell’empatia e della capacità di costruire un rapporto paritario. Hanno bisogno di
mentori che possano ascoltarli e chiedere loro di che cosa hanno bisogno e aiutarli a stabilire degli
obiettivi raggiungibili. È necessario che i mentori diano loro speranza, siano ottimisti, abbiano un
approccio positivo, siano affidabili, flessibili e possiedano una mentalità aperta.
Processo di guarigione e recupero
Alcuni partecipanti hanno dichiarato di aver ricevuto un supporto dedicato. Ritengono che sia
molto importante che il loro mentore dimostri di saper essere empatico, di comprendere le loro
fragilità e di aiutarli a recuperare la fiducia in loro stessi. Pensano che i mentori che conoscono
meglio le loro fragilità siano capaci di dare un supporto migliore.
I partecipanti affermano l’importanza d’includere desideri, speranze e sogni nel percorso di
guarigione e recupero, anche se essi devono essere “realistici”.
È stata inoltre messa in evidenza la centralità della costruzione di un rapporto paritario fra utenti e
professionisti. Questi ultimi dovrebbero stare accanto agli utenti e aiutarli a trovare delle soluzioni,
anziché dirgli cosa fare.

Stigma e autostigma
Purtroppo numerosi partecipanti hanno dovuto affrontare numerosi pregiudizi quando hanno
deciso di tornare al lavoro. Amici e familiari sono spesso molto protettivi, oppure sottovalutano le
loro fragilità.
Datori di lavoro e colleghi, invece, pensano che siano sempre malati, che siano un costo, incapaci
di adattarsi alle dinamiche di gruppo, poco flessibili o inaffidabili, scostanti e che non riescano a
gestire lo stress. Alcuni partecipanti affermano di non volere chiedere dei giorni di congedo per
malattia se stanno male, per paura di essere licenziati. Altri partecipanti hanno aggiunto che i
datori di lavoro li considerano incapaci, per via del fatto che hanno svolto diversi lavori.
I partecipanti hanno, poi, detto di avere dei pensieri e dei comportamenti pregiudiziali nei
confronti di se stessi, legati alla loro bassa autostima e alla mancanza di fiducia in loro stessi. Tali
sentimenti sono connessi a delle convinzioni rispetto alla propria capacità di tornare di nuovo al
lavoro.
I partecipanti hanno bisogno di un professionista che li aiuti a gestire lo stigma e l’auto-stigma, li
comprenda e li aiuti, mostri empatia e sia capaci d’infondergli fiducia.
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Le competenze acquisite da persone che sono state affette da un disagio psichico e psicologico
La maggior parte delle persone che ha preso parte ai gruppi di discussione ritiene che coloro che
siano state affetti da disagio psichico e psicologico siano capaci di sviluppare competenze e
capacità. All’inizio alcuni di loro hanno dovuto acquisire una certa familiarità con quest’approccio,
poiché non lo ritenevano possibile. Le competenze e le capacità acquisite dalle persone che sono
state affette da un disagio psichico e psicologico sono: una maggiore pazienza ed empatia nei
confronti degli altri, meno pregiudizi, una maggiore capacità di gestire le proprie finanze, una
migliore capacità di ascolto, una maggiore dose di coraggio, migliori competenze comunicative e la
possibilità di scoprire i punti di forza degli altri.
Tutti i partecipanti ritengono che tali competenze costituiscano un valore aggiunto per la loro
carriera professionale: dignità, consapevolezza di sé, fiducia, maggiori contatti con la famiglia e
creatività.
La maggior parte dei partecipanti ritiene di potersi servire di tali competenze a lavoro.
Persone che hanno usufruito in passato di tali servizi
Alcuni partecipanti hanno incontrato delle persone che hanno usufruito in passato di servizi a loro
dedicati. Essi ritengono che possano essere loro d’aiuto poiché li comprendono.
Tutti i partecipanti hanno potuto costatare i benefici dati dal ricorso a queste figure. Pensano che
siano più capaci di ascoltare, più comprensivi e consapevoli dei punti di forza e delle loro
debolezze, abbiano delle migliori competenze comunicative e siano bravi a costruire un rapporto
su basi paritarie.
La maggior parte dei partecipanti vorrebbe essere seguita da professionisti che hanno usufruito in
passato degli stessi servizi, poiché credono che saprebbero quali sono i loro punti deboli ed
adotterebbero un approccio paritario. Altri partecipanti, invece, credono che sia più importante
che il professionista preposto ad aiutarli vada incontro alle loro aspettative, sia che abbia usufruito
dei servizi a loro dedicati o meno.
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