
1. L’IPS(INDIVIDUAL PLACEMENT 
AND SUPPORT) 
IL SUPPORTO ALL’IMPIEGO NEL LIBERO 
MERCATO DEL LAVORO

1.1. CHE COSA È ? 
Il modello IPS   (Individual Placement and Support) è 
stato sviluppato negli anni ’90 da D.Becker e R.Drake,  
sulla base delle esperienze sul campo negli Stati Uniti,  
per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con 
disagio psichico nel libero mercato del lavoro. 

E’ un intervento centrato sulle caratteristiche della per-
sona che desidera avere un’occupazione. 

L’IPS fornisce, tramite uno specialista, l’aiuto necessa-
rio nella ricerca, nell’ottenimento e nello svolgimento 
di un impiego all’interno del mercato del lavoro. 

Il presupposto di base è che l’attività lavorativa degli 
utenti è realizzata all’interno di normali luoghi di lavoro 
e con gli stessi diritti e doveri che ogni libero cittadino 
incontra durante lo svolgimento del proprio lavoro. 

Si tratta di un metodo basato su principi chiari e tra-
sparenti, dove gli operatori IPS valorizzano le capacità, 
i punti di forza, il recupero e il benessere della persona 
attraverso dei percorsi personalizzati.

I principi seguiti dal metodo IPS sono:

 ■ Obiettivo raggiungibile è Il lavoro competitivo. 
Gli specialisti IPS aiutano le persone a ottenere 
un’occupazione nel mercato del lavoro. 

 ■ Sostegno integrato con il trattamento del di-
sturbo mentale. Le attività e gli operatori IPS sono 
strettamente collegati con le attività e gli operatori 
dei Centri di Salute Mentale. 

 ■ Zero exclusion. L’ingresso in un programma IPS è 
una libera scelta delle persone. Ogni persona che 
voglia lavorare è idoneo per l’IPS, e non è esclu-
so in base alla diagnosi psichiatrica, ai sintomi, alla 
storia lavorativa, o ad altri problemi come abuso di 
alcol e sostanze. 
Questo principio ha la sua completa realizzazione 
nel momento in cui si permette al cliente di auto-

proporsi e autocandidarsi per l’IPS (passaggio in via 
di sperimentazione nel DSM DP di Bologna) senza 
alcun ostacolo da parte dell’equipe di Servizio.

 ■ Partire dalle preferenze del cliente. Il percorso 
IPS si basa sulle preferenze e sulle scelte delle per-
sone. Vi è il massimo impegno del DSM DP perché 
questo principio venga rispettato.

 ■ Rapida ricerca del lavoro. Gli specialisti IPS aiu-
tano le persone a cercare direttamente un lavoro, 
piuttosto che offrire un’opzione all’interno della 
gamma di attività di valutazione e formazione o di 
esperienze lavorative “protette”. 

 ■ Sostegno a tempo illimitato. La durata del soste-
gno da parte degli operatori IPS è valutata indivi-
dualmente ed è basata sulle richieste e sulle ne-
cessità delle persone. 

 ■ Consulenza sulle opportunità economiche. Gli 
specialisti IPS aiutano i clienti ad accedere a e man-
tenere i benefici di sostegno sociale ed economico.

 ■ Lavoro sistematico di sviluppo professionale. 
Gli specialisti IPS possono sviluppare relazioni con 
i datori di lavoro per conoscere bene le opportunità 
lavorative del territorio in cui operano e quali pos-
sono offrire maggiori probabilità di successo per i 
propri clienti.

1.2. A CHI È RIVOLTO?
L’IPS è promosso dal Dipartimento Salute Mentale Di-
pendenze Patologiche  ed è rivolto a tutti i cittadini in età 
da lavoro seguiti dai Centri di Salute Mentale .

1.3. QUALI SONO LE FINALITÀ?
L’occupazione lavorativa è l’obiettivo primario.

L’IPS dichiara apertamente e promuove, come finalità 
principale, la ricerca e l’ottenimento, in tempi rapidi, di 
un lavoro vero. 

L’IPS  non prevede valutazioni preliminari approfondite 
(come diagnosi funzionali, bilanci di competenze, ecc.) 
e non propone tirocini o percorsi formativi, prima del 
lavoro.  



1.4. A CHI RIVOLGERSI?
L’utente disoccupato o inoccupato che esprime il desi-
derio e la motivazione di lavorare e che vuole utilizzare 
un percorso IPS, alla propria equipe curante del Centro 
di Salute Mentale  con la quale più frequentemente si 
confronta sulle sue necessità lavorative.

Un operatore del CSM lo metterà in contatto e gli pre-
senterà l’operatore IPS che lo aiuterà nelle varie fasi del 
suo percorso. 

1.5. COME SI SVOLGE?
 ■ L’intervento IPS è condotto da un operatore specia-

lizzato nel supporto alla ricerca attiva del lavoro che:
 ■ ricevuta la segnalazione dall’operatore di riferimen-

to o dall’equipe  del CSM, contatta la persona e 
fissa un appuntamento, entro una settimana circa;

 ■ incontra la persona per iniziare a conoscersi, per 
informarsi sulla sua storia lavorativa e per comin-
ciare a valutare su come orientarsi nella ricerca del 
lavoro;

 ■ instaura una relazione con la persona, basata sull’a-
scolto delle sue intenzioni  e delle sue preferenze 
e sullo stimolo ad essere attivo in prima persona 
nella ricerca del lavoro; 

 ■ stabilisce insieme a lui delle mete lavorative e si 
costruisce insieme il percorso da seguire;

 ■ sostiene direttamente la persona nella ricerca, 
nell’ottenimento e nel mantenimento della posizio-
ne lavorativa;

 ■ offre un supporto costante e continuativo alla per-
sona. Se lo richiede  tale supporto si protrae anche 
una volta acquisito il lavoro;

 ■ lavora in stretta collaborazione con gli operatori del  
CSM. Quando necessario, sono sempre pronti ad 
aiutare sia l’utente sia l’operatore durante il loro 
percorso;

 ■ se la persona lo richiede, l’operatore IPS entra in 
contatto con il datore di lavoro per aiutarlo e svolge-
re un lavoro di mediazione tra le due parti;

 ■ il percorso IPS si conclude quando e come viene 
concordato tra operatore IPS e cliente.

1.6. DURATA
La durata del percorso IPS è “illimitata”, nel senso che 
la durata e la conclusione del percorso IPS sono concor-
date tra operatore IPS e persona e possono variare da 
percorso a percorso.

1.7. DOVE SI SVOLGE?
Gli incontri tra persona ed operatore avvengono presso 
il CSM o fuori di esso in luoghi informali (bar, parco, bi-
blioteca, ecc.). La persona poi contatta  e si reca presso 
agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, aziende ed 
altri luoghi di lavoro.

1.8. QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ?
Offre la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavo-
ro competitivo. Quindi non vi sono opportunità già de-
finite ma si usufruisce di quelle che il mondo del lavoro 
offre. Il vantaggio del metodo IPS è di non essere soli 
nel cimentarsi nella ricerca del lavoro ma si è affiancati 
ed aiutati da un operatore esperto e preparato.

1.9. SUPPORTO PER L’ACCESSO ALLE MISURE 
DI SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE

L’obiettivo è avere un contratto di lavoro con un vero sti-
pendio. Nella fase di ricerca del lavoro, l’operatore IPS 
se necessario, fornisce alla persona una consulenza sul-
le misure di sostegno al reddito e di sostegno sociale e 
le informazioni su enti e istituzioni (patronati, CAF, INPS, 
Servizi sociali comunali) a cui rivolgersi per ottenerli.

1.10. LINK 
(siti web per informazioni, leggi, normative)

https://ipsilonitalia.org/

https://www.agenzialavoro.emr.it/bologna

https://ipsworks.org/

https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv

Altri indirizzi di Agenzie per il lavoro private devono essere cer-
cate su internet, utilizzando i vari motori di ricerca.


