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Scheda informativa workshop 5 

Eventi per datori di lavoro e medici 

Relatore: Dr. med. Josef Faller, capo del Servizio medico regionale BE-FR-SO, ufficio AI del Cantone di 

Berna. 

 

1 Contesto 

L’ufficio AI del Cantone di Berna ha constatato nella sua strategia aziendale e nelle sue linee direttive che 

l’attività d’integrazione può avere successo solo in presenza di buone collaborazioni. Per questo motivo, da 

alcuni anni s’impegna per promuovere la comprensione reciproca tra i datori di lavoro e i medici e chiarire i 

rispettivi ruoli mediante eventi informativi destinati in particolare a questi due gruppi di attori.  

 

2 Caratteristiche specifiche 

Nell’organizzare gli eventi informativi, si tiene conto dei bisogni dei gruppi target e degli obiettivi che 

s’intendono raggiungere con questo strumento. Per poterli raggiungere meglio, vengono proposte due 

forme diverse di eventi. 

 Eventi Seminari specialistici (formazioni) 

Caratteristiche 

specifiche 

Sensibilizzazione, temi indipendenti 

dai singoli casi, esperienze 

positive, motivazione, riduzione 

delle paure con esempi pratici 

Trasferimento di conoscenze, risposta 

a questioni individuali, scambio con 

esperti dell’AI, chiarimento dei ruoli e 

dei bisogni 

Numero di persone 100–500  Max. 25 

Svolgimento 1–2 volte l’anno 2–4 volte l’anno 

+ incontri specifici per le singole 

imprese 

 

3 Fattori di successo 

 Collaborazione con associazioni (p. es. associazioni economiche per gli eventi destinati ai datori di 

lavoro) 

 Scambio indipendente dai singoli casi 

 Dialogo, e non trasmissione unilaterale di informazioni (i temi trattati devono essere rilevanti e l’AI deve 

prendere sul serio gli spunti forniti dai partner) 

 Messa a concorso e svolgimento professionali (risorse finanziarie e di personale) 

 Possibilità di allacciare e intrattenere contatti (aperitivi) 

 Crediti di formazione continua per i medici 

 

4 Ulteriore sviluppo dell’offerta 

 Coinvolgere altri attori in funzione del tema 

 Svolgere eventi nelle varie regioni 
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 Sviluppare ulteriormente l’offerta, ad esempio con un’organizzazione interdisciplinare 

 Integrare l’offerta nella comunicazione aziendale (newsletter, rapporti annuali, media ecc.) 
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