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Scheda informativa workshop 3: RESSORT 

Strumento all’interfaccia tra le cure e l’integrazione professionale 

Caratteristiche peculiari 

RESSORT (RESeau du Soutien et d’ORientation vers le Travail) è un programma d’integrazione 

professionale aggregato al reparto di psichiatria del Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV). 

Grazie a strette collaborazioni con l’ufficio AI del Cantone di Vaud e i servizi sociali, si favorisce una 

strategia d’integrazione coordinata che tiene conto dello stato di salute e del percorso d’integrazione già 

seguito dagli interessati. 

Due missioni complementari: 1) individuazione dei disturbi psichici tra i beneficiari di prestazioni 

dell’aiuto sociale con difficoltà d’integrazione e loro accompagnamento verso cure adeguate; 2) 

reintegrazione professionale nel mercato del lavoro primario delle persone affette da disturbi psichici 

motivate a lavorare, secondo il modello IPS (Individual Placement and Support), place then train. 

Valore aggiunto del progetto 

Il progetto pone l’accento su un rapido ritorno al lavoro (o alla prima formazione) nell’economia 

primaria. La componente professionale è elaborata in collaborazione tra i vari attori interessati e 

risponde ai bisogni delle persone seguite, tenendo conto della loro motivazione.  

Il coinvolgimento di un delegato dell’ufficio AI cantonale concorre a che il settore psichiatrico acquisisca 

conoscenze dell’AI e migliora il trasferimento di informazioni pertinenti al progetto d’integrazione. 

La vicinanza di RESSORT alla psichiatria permette una collaborazione agevolata con gli psichiatri (in 

ambito istituzionale o indipendenti) per progetti d’integrazione, come pure la più rapida considerazione 

degli aspetti professionali nell’assistenza terapeutica.  

La collaborazione con i datori di lavoro (offerta di sostegno presso le imprese, possibilità di fornire 

informazioni sul problema e sulle limitazioni funzionali) è facilitata dalla conoscenza del mercato del 

lavoro ed eventualmente dagli incentivi finanziari dell’AI o di altri partner. 

Il 42 per cento dei partecipanti a RESSORT ottiene un impiego o una formazione. 

Fattori chiave di successo 

 Collaborazione interistituzionale strutturata tra gli attori interessati (coordinamento e rete) 

 Coaching continuo e specializzato in disturbi psichici 

 Disponibilità (numero di casi limitato!!!) e mobilità 

 Continuità, integrazione e coerenza delle cure nel processo d’integrazione professionale 

Potenziale di miglioramento 

 Interventi presso le imprese per lavoratori affetti da disturbi psichici 

 Sviluppo di metodi specifici per le persone con disturbi della personalità 

 Instaurazione di collaborazioni con il settore della pedopsichiatria e misure di transizione dalla 

scuola alla professione 


