
 

 

                                                  

“Un'Altra Impresa” 

Linee guida per l’adesione 

 

   

Il settore Servizi per il lavoro dell’area Massa Carrara, Lucca, Pistoia - in linea con il Patto 

territoriale per la Salute Mentale  della SdS Pistoiese e della SdS Valdinievole -  ha 

intrapreso un’azione di sensibilizzazione verso il mondo delle imprese e delle realtà 

datoriali, finalizzata all’attuazione di interventi per l’occupazione di persone con disagio 

mentale.  
 

L’intento è costruire e/o consolidare un rapporto con i soggetti del mondo del lavoro, 

promuovere e accrescere la loro sensibilità verso il disagio psichico e la loro disponibilità 

all'accoglienza e alla collaborazione, dando vita ad una rete che sia riconoscibile sul 

territorio.  
 

A tale scopo è stato creato il brand “UN’ALTRA IMPRESA” il cui impiego è disciplinato 

dal settore Servizi per il lavoro della Regione Toscana e soggetto a registrazione presso la 

Camera di Commercio. La rete UN’ALTRA IMPRESA pone al centro gli obiettivi 

dell'inclusione nel mondo del lavoro dei soggetti con disagio psichico e del benessere 

psicologico dei lavoratori, promuovendo attività concrete sul territorio pistoiese. 
 

Possono fare parte della rete tutte le realtà con una sede operativa nel territorio della 

provincia di Pistoia che:   
 

1. non siano o non siano state coinvolte in episodi di discriminazione nei confronti 

dei propri lavoratori; 

2. abbiano assolto o non siano assoggettate agli obblighi previsti dalla Legge 68/99.  
 

Per aderire alla rete il soggetto interessato presenta la richiesta di adesione compilata al 

settore della Regione Toscana Servizi per il Lavoro di Pistoia o ad altro soggetto incaricato. 

Tale servizio ha la responsabilità di verificare l’esistenza delle condizioni per l’ammissione 

e di verificare successivamente il rispetto degli impegni assunti dal soggetto aderente.  I 

soggetti che hanno aderito alla rete possono chiedere la revoca della propria adesione in 

qualsiasi momento. 
 

Vantaggi dell’adesione alla rete “UN’ALTRA IMPRESA”   
 



 

 

                                                  

1. Attraverso il logo “UN’ALTRA IMPRESA” l’azienda acquisisce visibilità e 

riconoscimento sociale come realtà inclusiva, attenta alla salute mentale e al benessere 

psicologico dei propri lavoratori. 

2. Può condividere progetti, servizi e buone pratiche con realtà aventi la stessa attenzione 

verso il disagio psichico. 

3. Può beneficiare delle attività di comunicazione e diffusione promosse dalle Istituzioni 

presenti nella rete. 

4. Può ricevere collaborazione e supporto da parte delle Istituzioni e dei servizi territoriali 

per le iniziative volte a promuovere il benessere psicologico nel proprio contesto 

organizzativo. 

5. Può essere supportata dai soggetti istituzionali appartenenti alla rete per la definizione e 

l’attivazione di progetti individualizzati di accoglienza di persone con disagio psichico. 

 

La realtà che aderisce alla rete “UN’ALTRA IMPRESA si impegna a: 
 

1. Promuovere il benessere psicologico del proprio personale, favorire ambienti di 

lavoro inclusivi, contrastare al proprio interno qualsiasi forma di discriminazione 

2. Valorizzare all'interno del proprio sistema di relazione le attività della rete 

3. Essere disponibile all’attivazione di almeno un processo aziendale di tipo inclusivo 

riservato a persone con disagio psichico, quali assunzioni, tirocini o altre forme di 

inserimento 

4. Sottoscrivere una richiesta di adesione alla rete, con cui si dichiara di condividere i 

valori etici alla base della rete e gli impegni di cui ai punti precedenti.  

5.  Rispettare le modalità di utilizzo del logo stabilite nell’apposito Regolamento di uso 

del marchio collettivo depositato presso la Camera di Commercio di Pistoia ed in 

particolare di non legare l’appartenenza alla rete ad iniziative di offerta 

commerciale 
 

Le istituzioni che promuovono la rete “UN’ALTRA IMPRESA” (Servizi per il lavoro 

della Regione Toscana, Società della Salute Pistoiese e Valdinievole, Unità funzionali 

Salute Mentale delle aree pistoiese e Valdinievole) si impegnano a: 
 

1. Fornire il supporto necessario per garantire la vita e il funzionamento della rete 

2. Valorizzare e rendere visibile il lavoro fatto dalla rete e dalle realtà che vi 

aderiscono, organizzando periodicamente attività di verifica ed eventi di 

diffusione dei risultati 

3. Promuovere azioni finalizzate a garantire la sostenibilità della rete. 

 



 

 

                                                  

 

 

 

 

Per informazioni: 

Francesca Colli 

Servizio Lavoro - Regione Toscana - Pistoia 

Via Tripoli, 19 

Pistoia 

f.colli@provincia.pistoia.it 

0573707316 

 

Francesca Nardi 

Società Cooperativa Saperi Aperti 

Viale Padre Giovanni Antonelli, 307 

Pistoia 

f.nardi@saperiaperti.it 

0573964656 


