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1 Contesto 

Integrare con successo le persone in situazione di disabilità è per principio un compito sociale. Per 

«persone in situazione di disabilità» si intendono persone la cui impiegabilità nel mercato del lavoro o 

le cui possibilità di concludere una formazione sono durevolmente compromesse a causa di un infortu-

nio o di una malattia. 

La Confederazione contempla l’integrazione come un obiettivo prioritario nel quadro della sua politica 

della disabilità. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Costituzione federale, la 

legge sull'assicurazione per l'invalidità e la legge sui disabili sanciscono la necessità di garantire pari 

opportunità alle persone in situazione di disabilità. L’ulteriore sviluppo dell’assicurazione invalidità è in-

teso a sostenere gli sforzi d’integrazione. 

L’esperienza mostra che le persone in situazione di disabilità vogliono integrarsi nel mercato del lavoro. 

Esse dispongono di risorse che possono e devono essere maggiormente sfruttate, per considerazioni 

di natura sia sociale che economica. Se definite in base alle loro risorse anziché alla loro disabilità 

queste persone forniscono un contributo allo sviluppo della nostra società al quale non possiamo rinun-

ciare. Dato l’acuirsi della carenza di personale qualificato a causa dell’evoluzione demografica, l’inte-

grazione delle persone con un danno alla salute nel mercato del lavoro sta diventando un obiettivo 

sempre più importante anche dal punto di vista economico. 

Anche se in questo contesto sono stati compiuti passi avanti, essi non sono ancora sufficienti. Per poter 

realizzare ulteriori progressi concreti, la conferenza nazionale dovrà creare le premesse necessarie 

affinché tutti gli attori amplino e coordinino le loro attività. 

2 Conferenza nazionale per l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro 

Tramite la conferenza si intendono creare i presupposti per sfruttare maggiormente il potenziale delle 

persone con un danno alla salute e migliorare le loro opportunità di integrazione nel mercato del lavoro 

grazie a un’azione coordinata.  

Sulla base di dieci tesi si è esaminato in quali ambiti e con quali misure sia possibile progredire in tal 

senso. Le necessità d’intervento emerse sono illustrate da esempi concreti promettenti dal punto di vista 

del miglioramento dell’integrazione nel mercato del lavoro. A tale scopo, questa prima conferenza è 

stata preparata in collaborazione con le organizzazioni partecipanti (colloqui bilaterali e pareri scritti in 

merito al documento di riflessione) e un gruppo di sondaggio composto da persone in situazione di 

disabilità. 
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La conferenza si basa dunque su esempi concreti d’integrazione nel mercato del lavoro, che verranno 

presentati, discussi e, se possibile, ampliati e ulteriormente sviluppati. Essa mira a favorire la messa in 

rete fra i diversi attori al fine di elaborare misure concrete, che saranno oggetto di un monitoraggio e di 

una valutazione mirata. In questo contesto, verranno sfruttate le possibilità già esistenti nel quadro 

dell’assicurazione invalidità e della legge sui disabili. La conferenza intende promuovere e agevolare 

una reale collaborazione tra tutti gli attori indispensabili per un’integrazione riuscita nel mercato del 

lavoro. 

3 Dichiarazione comune delle organizzazioni partecipanti alla Conferenza delle 

persone disabili nel mercato del lavoro 

I partecipanti alla conferenza (parti sociali, medici, assicuratori privati e pubblici, conferenze cantonali, 
uffici federali e associazioni dei disabili) riconoscono l’importanza d’integrare con successo le persone 
con un danno alla salute nel mercato del lavoro. Essi collaborano di propria iniziativa, in modo strutturato 
e vincolante nel quadro delle tre conferenze. I partecipanti convengono sul fatto che è possibile ottenere 
ulteriori miglioramenti concreti della situazione se tutti gli attori si dichiarano disposti a collaborare e a 
lavorare in rete sulla base di esempi di buone pratiche e a concordare misure concrete. Le persone in 
situazione di disabilità sono chiamate a svolgere un ruolo attivo in questo processo. Bisogna infatti 
partire dalle loro esigenze e dai loro bisogni se si vogliono ottenere successi concreti nell’integrazione 
nel mercato del lavoro.  

 

I partecipanti approvano la seguente dichiarazione comune: 

 

Con l’intento di 

- contrastare la carenza di lavoratori qualificati e sfruttare meglio il potenziale della manodopera di-
sponibile nel Paese, 

- promuovere la partecipazione sociale delle persone con un danno alla salute e 

- garantire durevolmente il mandato degli enti di sicurezza sociale, 

le organizzazioni partecipanti si impegnano – nei limiti delle loro competenze e possibilità – a coordi-

nare, ampliare e promuovere attività e misure volte a rafforzare l’integrazione delle persone con un 

danno alla salute nel mercato del lavoro.  

 
Nella consapevolezza che  

- le persone con un danno alla salute dispongono di un potenziale per il mercato del lavoro che va 
promosso e sfruttato meglio sia dal punto di vista della politica sociale che da quello economico,  

- esistono già iniziative esemplari che possono servire da esempio ed essere ampliate, 

- l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con un danno alla salute dà buoni risultati se 
tutti gli attori si impegnano in modo attivo e mirato in tal senso, 

 
e con il proposito di  

- individuare e far conoscere buone pratiche nonché attuarle nei limiti delle loro possibilità, 

- sostenere direttamente ed energicamente gli sforzi compiuti dagli attori direttamente coinvolti nel 
processo d’integrazione creando condizioni quadro adeguate, 

- collaborare in modo aperto, pragmatico e improntato alla ricerca di soluzioni, 

 

le organizzazioni partecipanti si dichiarano disposte a impegnarsi, nel quadro delle prossime 

due conferenze, per raggiungere gli obiettivi seguenti:  

- individuare le necessità d’intervento e creare condizioni quadro favorevoli all’integrazione delle per-
sone con un danno alla salute nel mercato del lavoro; 

- esaminare misure concrete (p. es. lancio di progetti pilota, utilizzo e ampliamento delle reti esi-
stenti, costituzione di gruppi di lavoro tematici, misure di comunicazione); 

- definire, nel quadro della terza conferenza, un piano direttore che specifichi le responsabilità, le 
modalità di collaborazione, la pianificazione e un piano per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
di attuazione. 

  


