
CONFERENZA NAZIONALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI NEL MERCATO DEL LAVORO – SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

 

 

  CAMPI D’AZIONE  ATTORI  TESI ESEMPI CANTONALI 

    

PARTI SOCIALI 

 Tesi 1 
Una collaborazione strutturata tra le assicurazioni (sociali) e le parti sociali contribuisce a migliorare il 
coordinamento dell’integrazione professionale e agevola il mantenimento del posto di lavoro o la reintegrazione 
nel mercato del lavoro primario dei lavoratori infortunati o malati. 

Accord paritaire genevois (GE) 

  

PROCESSO DI 
(RE)INTEGRAZIONE 
(MANTENIMENTO 

DEL POSTO DI 
LAVORO O 

REINTEGRAZIONE) 

  Tesi 2 
Attraverso misure formative in linea con la domanda del mercato del lavoro, i lavoratori anziani poco qualificati 
possono acquisire qualifiche superiori oppure riconvertirsi in altri ambiti, aumentando così le loro probabilità 
d’integrazione nel mercato del lavoro primario in seguito a un infortunio o una malattia. 

Formazioni brevi (TI)  

       

 
 

 
 

  

MEDICI 

 
Tesi 3  
Lo scambio delle informazioni rilevanti per l’integrazione professionale tra i datori di lavoro e i medici agevola la 
pianificazione mirata della ripresa dell’attività da parte dei lavoratori infortunati o malati. 

Schulterschluss (SO) 

     Tesi 4 
Una collaborazione strutturata tra i servizi psichiatrici ambulatoriali e i partner CII favorisce il coordinamento 
ottimale tra le cure mediche e l’integrazione professionale. 

RESSORT (VD) 

         

  

ATTORI DELLA 
SCUOLA 

DELL’OBBLIGO E 
DELLA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

DI BASE 

Tesi 5 
Il rilevamento in tempo utile dei giovani che, durante la scuola obbligatoria e la formazione professionale, 
presentano delle difficoltà di apprendimento e comportamentali dovute a problemi di salute consente di diminuire 
gli abbandoni scolastici e lo scioglimento dei contratti di tirocinio e agevola il buon esito dei percorsi formativi.  

Organo specializzato CII (SO) 
 

PASSAGGIO DALLA 
SCUOLA ALLA 

FORMAZIONE E AL 
MONDO DEL 

LAVORO 

 
Coordina-

mento, 
ampliamento 
e promozione 
di provvedi-
menti volti a 
migliorare 

l'integrazione 
delle persone 

disabili nel 
mercato del 

lavoro 
(Po. Bruderer 

Wyss 
15.3206) 

 

   Tesi 6 
La garanzia di pari opportunità di accesso a proposte formative per la transizione dalla scuola dell’obbligo alla 
formazione professionale (transizione 1) aumenta le probabilità dei giovani in situazione di disabilità di iniziare una 
formazione professionale di base nel mercato del lavoro primario. 

Formazioni transitorie integrative (BS) 

Tesi 7 
Un accompagnamento adeguato dei giovani in situazione di disabilità e dei loro datori di lavoro prima, durante e 
dopo la formazione professionale (sia nel mercato del lavoro primario che in ambito protetto) agevola la transizione 
alla vita lavorativa. 

- ORIF (Svizzera romanda) 
- Formazione pratica INSOS nel 

mercato del lavoro primario (SZ) 

       

 

SENSIBILIZZAZIONE 
INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE E 
CONSULENZA 

 

UFFICI AI 
CANTONALI, 

ORGANIZZAZIONI 
MANTELLO 

 

Tesi 8 
Il miglioramento della conoscenza e del ricorso alle proposte di sensibilizzazione, informazione, formazione e 
consulenza destinate ai datori di lavoro, ai medici, agli specialisti attivi negli ambiti della scuola e della formazione, 
alle persone disabili e ai loro familiari favorisce l’integrazione professionale. 
 

- Incontri informativi per quadri e medici 
dell’AI (BE) 

- Consulenza sociale del Centro 
svizzero per l’epilessia (ZH) 

- compasso.ch, ai-pro-medico.ch 

 

 

        

  
POLITICA SOCIALE 
E DI FORMAZIONE 

 ORGANI 
ESECUTIVI E 
LEGISLATIVI 
CANTONALI 

 Tesi 9 
L’adozione di piani d’integrazione coerenti nel settore sociale e in quello della formazione migliora le opportunità 
dei disabili di accedere e di mantenersi nel mercato del lavoro primario. 
 

- Politica sociale: Optima (LU) 
- Politica educativa: scuola 

professionale per audiolesi (ZH) 

        

  
DISABILITY-
FRIENDLY 

WORKSPACE 

 

IMPRESE 

 
Tesi 10 
La partecipazione dei disabili al mercato del lavoro primario può essere migliorata adeguando determinati fattori 
sociali e strutturali (p. es. con programmi di sensibilizzazione e di sostegno) in modo da garantire un ambiente di 
lavoro inclusivo. 

- Campagna di sensibilizzazione della 
Migros di Lucerna  

- Marchio iPunkt (BS, BL, AG) 
- Strategia per l’integrazione di persone 

disabili nell’Amministrazione federale 

 


