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Cos’è Compasso? 

Compasso aiuta i datori di lavoro nell’integrazione professionale delle persone in situazione di 

disabilità. Patrocinata dall’Unione svizzera degli imprenditori, l’associazione gode di un ampio 

sostegno. Oltre 60 membri provenienti dall’economia privata e dal settore pubblico (dai più 

piccoli ai più grandi datori di lavoro e associazioni di categoria) vi uniscono i propri interessi. 

Compasso dispone di una solida rete di contatti con gli assicuratori di indennità giornaliera in 

caso di malattia e gli assicuratori infortuni, la Conferenza degli uffici AI, la Suva, l’Associazione 

svizzera delle istituzioni di previdenza, le organizzazioni e istituzioni di aiuto ai disabili nonché 

con i fornitori dei servizi di gestione dei casi, di collocamento e di job coaching. Un gruppo di 

riflessione (think tank) promuove gli aspetti tecnici e sviluppa strumenti a sostegno dei datori di 

lavoro.  

Cosa offre Compasso? 

Il portale di Compasso fornisce ampie informazioni pratiche sul rilevamento tempestivo, sul 

mantenimento del posto di lavoro e sulla reintegrazione destinate ai datori di lavoro, ai quadri e 

ai responsabili delle risorse umane. Compasso mette inoltre a disposizione strumenti pragmatici 

che aiutano i datori di lavoro nell’integrazione professionale e risultano particolarmente utili per 

le piccole e medie imprese che non dispongono di un proprio sistema di gestione della salute. 

Infine offre una piattaforma di dialogo agli attori rilevanti e promuove la collaborazione e il 

coordinamento di tutti i partner coinvolti.  

La posizione di Compasso 

I datori di lavoro sono un fattore chiave per il successo del rilevamento tempestivo e della 

reintegrazione, ragion per cui Compasso vuole sostenerli nel migliore dei modi con le sue 

attività. L’associazione si prefigge sostanzialmente di aiutare i datori di lavoro a gestire le 

persone con problemi di salute, che siano impiegate presso di loro o meno. Nel primo caso, si 

tratta di sostenere i datori di lavoro nel mantenere nell’impresa dipendenti con un danno alla 

salute e nell’evitare quindi di perdere conoscenze preziose (parola chiave: preservazione 

dell’impiegabilità). Nel secondo caso, si tratta in particolare di sfruttare pienamente un 

potenziale inutilizzato, tenendo presente la tanto discussa carenza di personale qualificato, e di 

far rientrare nel processo lavorativo persone competenti (parola chiave: ripristino 

dell’impiegabilità).  

Il valore aggiunto di Compasso 

Compasso fornisce un valore aggiunto non solo per i datori di lavoro, ma anche per le persone 

con problemi di salute e per la società. Promuovendo le pari opportunità e l’integrazione 

professionale delle persone con problemi di salute, concorre in maniera significativa a 

preservare e ripristinare l’impiegabilità e quindi anche a lottare contro la carenza di personale 

qualificato. Inoltre, riunisce attorno allo stesso tavolo tutti i portatori d’interesse rilevanti ed 

elabora soluzioni d’intesa con essi.  
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