
 

 

COMUNICATO STAMPA 

La maggioranza delle persone, comprese quelle che soffrono di gravi disturbi mentali, vogliono 

lavorare. Il lavoro è una componente essenziale per costruire un senso di identità positiva, un modo 

per strutturare la vita quotidiana, una attività che dà senso alle giornate, una forma di rete sociale 

esterna alla rete dei servizi di salute mentale, una fonte di reddito spesso necessaria ed un fattore 

importante per la propria autostima. Il lavoro è una componente determinante per la salute delle 

persone.  

A partire da questo principio il Mosaico in partnership con il DSM 

dell’ASUFC ha dato vita ad un progetto sperimentale “CercaRsi Lavoro – 

CRL” finalizzato ad aiutare le persone con disturbi mentali a raggiungere e 

mantenere una posizione lavorativa effettiva nel mercato del lavoro. La 

cooperativa sociale Nemesi è stata incaricata della gestione con la 

consulenza specializzata di INTOO Srl (Gruppo Gi-Group). 

Allo scopo è stato attrezzato un ufficio costituito da 3 stanze con 8 postazioni dotate di PC, 

stampanti, scanner, connessione ad internet e una sala per formazione. Centrale è il ruolo del Job 

manager, la figura professionale di Nemesi dedicata al supporto tecnico e motivazionale che, in 

sinergia con i servizi forniti dai professionisti di INTOO, promuove tutti gli interventi funzionali ad 

un percorso di ricerca del lavoro efficace e personalizzato. Il percorso  è stato strutturato su 4 mesi 

prorogabile di altri 4. 

La sede di CRL è a Udine in viale Venezia 281 ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45. 

Venerdì 15 ottobre a Udine in SpazioVenezia in via Stuparich 8, si terrà un workshop dalle 9,30 alle 

13,00 di approfondimento dell’esperienza svolta finora, del metodo utilizzato, delle criticità rilevate 

e delle possibilità di sviluppo. 

 

Programma di massima della giornata  

 

ore 9.30 – 9.40 Presentazione della giornata - dott. Gilberto Turra- Presidente di Nemesi 
Soc. Coop. Sociale 

ore 9.40 – 10.00 Il DSM e i bisogni delle persone in ambito lavorativo - dott. Marco Bertoli 
Direttore del DSM ASUFC 

ore 10.00 – 10.15 CercaRsi Lavoro: una nuova esperienza in atto - Ing. Marco Peronio 



 

 

ore 10.15 – 10.30 Il ruolo di INTOO: dall’outplacement a CercaRsi Lavoro - dott. Paolo 
Penne- Referente INTOO Triveneto 

ore 10.30 – 10.45 I punti di forza e di criticità della sperimentazione - dott.ssa Nadia 
Battello Referente per gli inserimenti lavorativi – DSM ASUFC 

ore 10.45 – 11.45 L’esperienza del DSM di Bologna: il sostegno al mantenimento lavorativo 
- dott. Angelo Fioritti - Direttore del DSM di Bologna 

ore 11.45 – 12.00 Coffee break 
ore 12.00 – 12.30 Discussione 
ore 12.30 – 12.45 Co-programmazione e co-progettazione tra tradizione ed innovazione – 

dott. Luca Fontana – Presidente di Confcooperative Federsolidarietà FVG 
ore 12.45 Portano i saluti (sono stati invitati): 

- dott. Denis Caporale - Direttore generale ASUFC 
- dott. Pietro Fontanini - Sindaco di Udine o suo delegato 
- dott. Riccardo Riccardi - Vicepresidente della Regione FVG 

 
 Consorzio IL MOSAICO 
 
Per info: 
Segreteria al tel. 0432-997320 – centralino@consorzioilmosaico.org 
 
Progetto CercaRsi Lavoro  
Udine viale Venezia 281 tel 0432618027 – cercarsilavoro@nemesiscs.it 
Paolo Donati – cell. 3331809282  – paolo.donati@nemesiscs.it  
 
Sito: www.consorzioilmosaico.org (pagina PROGETTI) 
Facebook: www.facebook.com/ConsorzioIlMosaico/ 
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