
IL  BISOGNO

“Il posto di lavoro è uno degli ambienti che maggiormente influenzano il benessere psicologico e la 
salute mentale di coloro che lavorano” (Harnois e Gabriel, 2000). Il lavoro è essenziale per 
assicurare alle persone l’indipendenza e la sicurezza economica, aiuta a definire l’identità 
personale, l’autostima e il riconoscimento da parte degli altri, rappresenta l’opportunità 
generalmente più significativa per dare un contributo alla vita comunitaria. 

Il lavoro permette di fare almeno cinque categorie di esperienze utili al benessere e alla crescita 
psicologica individuale: strutturare il tempo, organizzare le attività della giornata, avere contatti 
sociali, condividere scopi e impegni di gruppo, definire e rafforzare l’identità sociale.

La letteratura scientifica sulle conseguenze emotive e comportamentali della disoccupazione si è 
sviluppata specialmente negli anni ’30, segnati dalla grande crisi economica, e poi negli anni ’80 
del secolo scorso (Feather, 1990). La maggior parte degli studi ha rilevato fra i disoccupati un 
livello di disagio psicologico chiaramente più elevato che tra gli occupati; in particolare, il rischio di 
sviluppare un disturbo depressivo è risultato generalmente doppio in coloro che hanno da poco 
perduto il lavoro rispetto a coloro che continuano a lavorare.

Sul lavoro, in particolare, possono avere un peso rilevante le difficoltà a focalizzare l’attenzione, a 
concentrarsi e a sopprimere altri stimoli ambientali forti (ad es. i rumori di fondo), la mancanza di 
persistenza e continuità nei compiti, i limiti nello svolgere compiti multipli e nel lavorare con ritmi 
predefiniti, i problemi di relazione con gli altri, quelli di accettare le critiche e la supervisione, la 
scarsa flessibilità e la difficoltà a cambiare procedure e mansioni (Mancuso, 1990). Il fatto di 
soffrire di disturbi psichiatrici gravi può così comportare numerosi inconvenienti, e in particolare 
(Harnois e Gabriel, 2000):

• riduzione della produttività e della qualità del lavoro; 
• aumento degli infortuni e degli incidenti; 
• diminuzione della capacità di prendere decisioni, di pianificare e controllare il lavoro; 
• frequenti cambiamenti di mansione e di ruolo (più negativi, anche per le aziende, quando 
riguardano dirigenti); 
• aumento dei ritardi e del numero di assenze per malattia (soprattutto assenze brevi ma 
frequenti); 
• sviluppo di ulteriori disturbi (depressione, stress, insonnia, disturbi psicofisiologici…); 
• perdita di motivazione e di iniziativa; 
• tensione e conflitti tra colleghi; 
• minor capacità di relazione con i clienti; 
• aumento dei problemi disciplinari. 

Non sorprende, quindi, che nei paesi industrializzati, il tasso di impiego delle persone con disturbi 
psichiatrici gravi superi di poco il 10% (leggermente maggiore per i maschi che per le femmine), 
mentre il tasso di impiego delle persone con disabilità gravi di tipo fisico o sensoriale è attorno al 
50%.



Il primo ostacolo all’inserimento è così rappresentato dal fatto che molti pazienti hanno un livello 
d’istruzione e una preparazione inadeguate e possono svolgere solo quei lavori semplici e a basso 
contenuto tecnologico che sono in costante diminuzione nei paesi industrializzati.

Il secondo ostacolo è rappresentato dallo stigma della malattia mentale. Il termine stigma fa 
riferimento ad una caratteristica fortemente discreditante che si attribuisce ad una persona. Sulla 
base di questi pregiudizi gli altri tendono a pensare che quella persona non sia propriamente 
umana ed esercitano, più o meno volutamente, molteplici discriminazioni che riducono le sue 
possibilità di vita (di partecipare alla vita sociale, di trovare lavoro, casa…). Lo stigma porta a 
trascurare le altre caratteristiche positive della persona. Nei confronti dei pazienti psichiatrici i 
pregiudizi su cui si fonda lo stigma comprendono il rischio di reazioni e comportamenti violenti, la 
loro imprevedibilità e inaffidabilità, la stranezza e l’incomprensibilità di alcuni comportamenti e 
discorsi. 

Riferendosi specificamente all’inserimento lavorativo, sono stati individuati alcuni “miti” (intendendo 
per mito una credenza forte e diffusa ma senza basi di verità) di cui sono vittima i pazienti: il 
disturbo psichiatrico è uguale al ritardo mentale ed è inguaribile, i pazienti psichiatrici sono 
imprevedibili, violenti e pericolosi, sono lavoratori inaffidabili e di seconda categoria, non possono 
tollerare lo stress lavorativo, mancano di motivazione e di iniziativa, se un paziente psichiatrico ha 
qualche difficoltà al lavoro significa che non è adatto a lavorare.

La strada migliore per ridurre lo stigma è quella informativa ed educativa; anche se occorre 
riconoscere che negli ultimi decenni lo stigma si è generalmente ridotto e che alcuni pregiudizi 
sono stati messi in discussione; ne è una dimostrazione il fatto che la lotta allo stigma e al 
pregiudizio è stata l’obiettivo prioritario della Giornata mondiale della salute mentale (e del P.O. 
Salute Mentale italiano) nello scorso 10/10/2019

Altri ostacoli derivano dalle caratteristiche del mercato del lavoro dei paesi industrializzati, che 
richiedono personale qualificato ed affidabile, con un valido curriculum lavorativo ed effettuano 
selezioni rigorose. Benché le legislazioni di questi paesi abbiano cercato di rimuovere gli ostacoli 
all’esercizio dei diritti fondamentali da parte delle persone disabili e di favorire il loro l’inserimento 
sociale e lavorativo, la maggior parte delle aziende è riluttante ad assumere pazienti psichiatrici e 
non vuole “fare assistenza sociale o beneficenza”

Le politiche socio-assistenziali poco flessibili possono rappresentare esse stesse un’ostacolo: 
molte iniziative generali per favorire l’occupazione non vengono adattate ai pazienti psichiatrici e 
risultano poco accessibili a loro, quelle specifiche per le persone disabili o emarginate spesso 
privilegiano altre categorie di svantaggiati, la prospettiva di perdere sussidi e pensioni di invalidità 
può scoraggiare i pazienti dall’intraprendere la strada dell’inserimento lavorativo.

Infine, riassumendo, possiamo dire con ragionevole certezza che il benessere psicologico in Italia 
è diminuito tra i giovani e gli adulti e che l’esclusione sociale in particolare dal mercato del lavoro 
influiscono sul benessere psicologico. Se perdere il lavoro o non riuscire a trovarne uno può 
condurre a una grave condizione di disagio psichico con conseguenze che possono essere 
estreme (su questo argomento resta sempre proficua la lettura del volume curato da “ per le 
persone con "disturbi mentali" l'impossibilità di accedere a un lavoro significa impedire del tutto o 
rallentare enormemente processi di guarigione che l'attività lavorativa aiuta a concretizzare.

All’interno di questo contesto emerge sempre più l’importanza che il lavoro ha sempre rivestito e 
riveste nelle intenzioni e nelle pratiche di cura e di riabilitazione di molti cittadini con sofferenza e 
disagio psichico. 

Per la persona in cura la possibilità di raggiungere una posizione lavorativa significativa è spesso il 
segno più tangibile di inclusione sociale, con effetti importanti sull’autostima, sul benessere 
relazionale, sulla autonomia personale e, secondo alcuni studi, anche sulla stabilizzazione 
sintomatologica. 


