Un progetto di

Centro di smart working per persone con
disabilità psichica

Con il patrocinio di:

> Lavoro e disabilità psichica
Il disagio psichico è una delle principali cause di assenza dai luoghi di lavoro e la
cattiva gestione di questo problema genera ricadute di forte impatto su tutta la
società:
• I disabili occupati in Italia sono meno del 18 %, quelli con disabilità psichica meno del 5%.
• Per l’85% dei disabili, la pensione costituisce la principale fonte di reddito.
• Oggi oltre 750 mila persone disabili sono iscritte alle liste di collocamento.

L'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (I.L.O.) stima che questa
situazione costi in Italia tra l'1 e il 7%
del PIL.
Il potenziale di moltissime persone
rimane non sfruttato e non
riconosciuto, lasciando la maggior
parte di loro a vivere nella
dipendenza e nell'esclusione sociale.
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> La sfida
…per l’individuo:

…per l’azienda:

• Offre una soluzione
lavorativa sostenibile
in ambiente
stimolante, protetto e
sicuro.
• Contribuisce al
costituire e
mantenere un buon
livello di benessere
nel tempo.

• È una soluzione per vincoli
di legge;
• crea vantaggi diretti come:
Incentivi pubblici o
risparmio di esoneri;
• è un programma di
responsabilità sociale:
promuove una importante
iniziativa sociale in ambito
risorse umane.
…per la società:

• consente un risparmio in fondi erogati in pensioni e contributi assistenziali;
• aumenta la sicurezza e il benessere per le famiglie delle persone coinvolte;
• è un’opportunità per diffondere la cultura dell’inclusione e per sfruttare potenziale e risorse inespresse.
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> Job Station: una soluzione innovativa ed efficace
per il lavoro per la disabilità psichica
•

Job Station è un centro di lavoro a distanza per lavoratori iscritti alle categorie
protette con invalidità di origine psichica;

•

Il centro è gestito da tutor lavorativi esperti, che si occupano di:

₋

selezionare e formare la persone sulla mansione.

₋

Mantenere le condizioni ideali di lavoro per la persona.

₋

Promuovere l’espressione del potenziale individuale attraverso il lavoro.
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> Il lavoro a distanza: strumento di integrazione
•
•

•
•

L’integrazione lavorativa di persone con disagio mentale è una sfida difficile: si tratta
di trovare un equilibrio tra lo sforzo per raggiungere l’autonomia e il mantenimento
del benessere.
Per molti il lavoro in azienda è un’opportunità di benessere. Tuttavia, molte persone
con disabilità psichica, nonostante le buone abilità lavorative specifiche, non riescono
a sostenere la pressione dell’ambiente aziendale.
Il principale ostacolo è la relazione con l’ambiente lavorativo (rumore, confusione,
cambiamenti veloci o imprevisti, scadenze, atmosfera di pressione costante, ritmi di
lavoro irregolari …).
Job Station è una soluzione efficace perchè l’ambiente è ideato nel rispetto dei
bisogni del lavoratore con disabilità psichica e garantisce una buona produttività.
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> Job Stations in Numeri

3 centri
2 città

Più di 70
persone formate

50 contratti di
lavoro

12 aziende
partner

per persone con disabilità
psichica

90% delle persone
ha ottenuto contratti

di lungo termine
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>

Contatti

> Progetto Itaca
via Alessandro Volta, 7/a
20121 Milano
Tel. 02.62695235
Fax.02.6552205
segreteria@progettoitaca.org
www.progettoitacamilano.org

> Responsabile Progetto
Francesco Baglioni
info@jobstations.it
Francesco.Baglioni@clubitaca.org
Tel. 02.83242158 - 3938535106

www.jobstations.it
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