
ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del

regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo

sviluppo e il partenariato internazionale  

Soggetto proponente

COOP NONCELLO società cooperativa sociale impresa sociale ONLUS

Titolo

Miglioramento dell’accesso all’impiego delle persone con disturbi di salute mentale
nella regione del “Rabat –Salé –Kenitra” - Economie solidaire et santé mental

Localizzazione d’intervento

MAROCCO regione del “Rabat –Salé –Kenitra”
Partner locale/i del Paese d’intervento

ASOCIATION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL “ARDES”
ESPACE  MAROCAIN  DE  L'ECONOMIE  SOCIALE  SOLIDAIRE  ET  ENVIRONNEMENTALE
“EMESSE”

Data di avvio prevista: ___gennaio 2018___________

Durata prevista del progetto: ___12 mesi___________

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
In Marocco il disagio sociale e psicologico ed economico rappresenta un problema rilevante.
Dai dati  comunicati  dai  nostri  partner basati  su un’inchiesta del  2006 del  Ministero della
salute il 40% della popolazione marocchina dai 15 anni in su soffre di questo tipo di disagi e
nel dettaglio il  26,5% di sindrome depressiva, il 9 % di ansia, il 5,6% di disturbi psicotici.  Le
donne sono maggiormente interessate da tali  problemi rispetto agli  uomini  (48,5% contro
34,3%). Sono maggiormente colpiti da tali disagi gli abitanti delle aree urbane, i divorziati e le
persone senza impiego. Vale la pena di notare tuttavia che le cifre non riflettono la situazione
attuale  poiché  esse  rimandano  all’ultima  inchiesta  effettuata  dal  ministero  della  salute
nell’anno 2006 pertanto il partenariato ritiene utile approfondirle per comprendere la natura
del disagio e il  confine fra i  problemi ascrivibili  alla salute mentale e ciò che può essere
ricondotto a sofferenza/disagio relativo alla situazione economica, sociale e culturale.

Descrizione del progetto (max 50 righe):



Obiettivo generale
Il  progetto   «Miglioramento  dell’accesso  all’impiego  delle  persone  con  disturbi  di  salute
mentale nella regione del “Rabat –Salé –Kenitra” - Economie solidaire et santé mental» mira a
consodildare una migliore conoscenza del contesto marocchino da parte dei partner regionali
per  favorire  attraverso  il  rafforzamento  della  rete  degli  attori   che  si  occupano
dell’inserimento socio lavorativo il rafforzamento di processi che favoriscano un reale accesso
delle  persone in condizione di  disabilità o disagio psico-sociale  alle opportunità lavorative
capaci di garantire loro un reddito che ne soddisfi i bisogni.

Obiettivi specifici
Il progetto mira a migliorare l’accesso al lavoro delle persone  con disturbi mentali e psico
sociali nella Regione di Rabat –Salé –Kenitra agendo sui seguenti  assi:

• Attivare la rete locale presentando connessa all’inserimento socio-lavorativo
presentando il modello e le buone pratiche del Friuli Venezia Giulia

• Individuare attraverso la mappatura delle organizzazioni locali le potenziali
possibilità di accesso al lavoro del gruppo target.

• Accompagnamento allo sviluppo di forme imprenditoriali in grado di dar vita
ad un modello locale replicabile di supporto alla creazione di opportunità di
occupazione per le   persone  con disturbi mentali e psico sociali

• Introduzione al modello della salute mentale comunitaria per il superamento
dell’istituzionalizzazione

Beneficiari diretti ed indiretti

Sono Beneficiari diretti dell’intervento:

persone  con  disabilità,  persone  con  disagio  psico-sociale,  persone  con  disturbi  di  salute
mentale e le loro famiglie

Imprese sociali

Organizzazioni della società civile

Sono beneficiari indiretti:

Istituzioni pubbliche

Servizi pubblici che si occupano delle persone con disagio psico-sociale, persone con disturbi
di salute mentale 

Partner della Rete ALDA

Risultati attesi
• Creazione di un gruppo di lavoro locale
•  Realizzazione di un'analisi dei bisogni
•  Erogazione di  formazione rivolta alle istituzioni, alle organizzazioni  della

società civile,  alle imprese sociali,  alle  persone  con disturbi  mentali  e
psico sociali e dalle loro famiglie

• Stesura  di  linee  guida  sul  tema  dell’inserimento  socio-lavorativo  quale
strumento di emancipazione dell’individuo

Principali attività
Attività 1: Sensibilizzazione sui temi dell'economia sociale e costruzione di dialogo tra i 
settori della società civile, in una logica di creazione di reti e legami territoriali a favore 
dell'occupazione dei destinatari  come leva fondamentale per l'attivazione di percorsi di 
emancipazione.
Attività 1.1: Attivazione della Rete
Attività 1.2: Meeting formativi di introduzione al sistema regionale di inserimento socio-
lavorativo 
Attività 2: Individuazione e mappatura delle realtà/organizzazioni del territorio con bisogni di
sviluppo di attività imprenditoriali dove siano potenzialmente inseribili i destinatari 
dell’intervento
Attività 2.1: Analisi



Attività 3: Attività trasversale di sensibilizzazione sul tema del disagio psichico e della salute 
mentale
Attività 3.1: Organizzazione di eventi di disseminazione sui temi: 1.superamento delle 
istituzioni totali per la gestione della malattia mentale – verso la gestione comunitaria della 
salute mentale; 2.nuovi approcci e nuovi strumenti per la salute mentale confronto tra le 
realtà di: Marocco, Algeria e Tunisia facilitato da esperti italiani di salute mentale e RETE ALDA
nuovi approcci e nuovi strumenti per la salute mentale oltre l'istituzionalizzazione dei soggetti
Attività 4: Azione pilota di sperimentazione concreta di percorsi di inserimento socio-
lavorativo di persone appartenenti al gruppo target individuate dai partner
Attività 4.1: Individuazione delle persone 
Attività 4.2: Realizzazione della sperimentazione 
Attività 4.3: Valutazione del percorso di sperimentazione

Attività 5: Attività generale di coordinamento, assistenza, monitoraggio e rendicontazione
del progetto.

Costo totale del progetto: ___50.000_____€ 

Contributo richiesto alla Regione: __30.000____€ Pari al __60 % del costo totale del 
progetto.


