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Successo dell'integrazione professionale dell'AI 

 

L'AI dispone di diversi provvedimenti per l'integrazione professionale degli assicurati con danni alla salute. 

Con la 5a revisione AI, entrata in vigore nel 2008, e il primo pacchetto di misure della 6a revisione AI (revisione 

AI 6a), entrato in vigore nel 2012, tali strumenti sono stati potenziati. Dalle informazioni disponibili si può 

concludere che partendo da queste basi l'attività d'integrazione dell'AI ha un certo successo, che però è 

inferiore alle aspettative. 

Un buon punto di riferimento per valutare l'efficacia dei provvedimenti d'integrazione è rappresentato dal 

rapporto tra le persone che hanno concluso la fase d'integrazione e quelle che hanno percepito rendite AI un 

anno dopo.  

Per il 2012 risultano i dati seguenti: nell'anno in esame, 25 982 persone hanno concluso la fase d'integra-

zione. Un anno dopo, esse hanno percepito complessivamente 5441,75 rendite ponderate dell'AI (convertite 

in rendite intere). Ne risulta un rapporto di 100 su 21, il che vuol dire che nel 21 per cento dei casi per superare 

la limitazione professionale per motivi di salute degli assicurati si è dovuto ricorrere a una rendita AI, mentre 

nel 79 per cento dei casi gli sforzi per l'integrazione hanno avuto esito favorevole. Il fattore di successo è 

quindi pari al 79 per cento. 

Fattore di successo per tipo di provvedimento 

Non tutti i provvedimenti d'integrazione professionale sono promettenti nella stessa misura. La tabella se-

guente mostra il fattore di successo dell'integrazione professionale per il 2012 in funzione del tipo di provve-

dimento. Per ottenerlo si considera l'ultimo provvedimento accordato. 

 

Provvedimento Beneficiari 
Rendite ponderate  

Un anno dopo 
Fattore di suc-

cesso 

Orientamento professionale 6 921 1 479,00 79% 

Prima formazione professionale 2 563 1 008,25 61% 

Riformazione professionale 3 429 635,00 81% 

Collocamento (e altri provvedimenti) 9 321 1 510,50 84% 

Intervento tempestivo (senza collocamento) 2 655 315,50 88% 

Provvedimenti di reinserimento 1 093 493,50 55% 

Totale 25 982 5441,75 79% 

 

Per il fattore di successo dell'orientamento professionale va considerato che i beneficiari sono spesso assi-

curati di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che non hanno dunque 18 anni nemmeno un anno dopo la conclu-

sione del provvedimento e di conseguenza non hanno comunque diritto a una rendita AI. 

Per la prima formazione professionale, il valore relativamente basso è riconducibile al fatto che per i giovani 

con un danno alla salute medio-grave l'integrazione non è stata tale da incidere sulla rendita nemmeno in 

caso di conclusione riuscita della prima formazione professionale.  

I provvedimenti di reinserimento sono volti a preparare all'integrazione professionale. Poiché la statistica 

utilizzata in questo contesto considera l'ultimo provvedimento accordato, i provvedimenti di reinserimento 
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sono menzionati solo nel caso in cui non si sia trovato alcun potenziale per un ulteriore provvedimento. Que-

sto spiega perché il loro fattore di successo è il più basso in assoluto.  

Fattore di successo per ufficio AI 

I fattori di successo nell'attività d'integrazione dei singoli uffici AI non differiscono di molto, come mostra 

l'analisi seguente. Visto il numero esiguo di casi, nei Cantoni più piccoli i dati sono meno rappresentativi. 

 

Ufficio AI Beneficiari 
Rendite ponderate  

Un anno dopo 
Fattore di successo 

ZH 4 514 1 067,25 76% 

BE 1 992 407,75 80% 

LU 1 224 291,50 76% 

UR 35 11,50 67% 

SZ 509 131,75 74% 

OW 126 17,75 86% 

NW 99 20,75 79% 

GL 160 30,25 81% 

ZG 258 53,00 79% 

FR 1 002 211,00 79% 

SO 765 161,25 79% 

BS 653 135,50 79% 

BL 851 141,50 83% 

SH 300 64,25 79% 

AR 175 46,25 74% 

AI 49 9,25 81% 

SG 1 241 210,00 83% 

GR 625 129,25 79% 

SA 1 440 268,25 81% 

TG 626 143,25 77% 

TI 1 897 439,25 77% 

VD 3 486 726,75 79% 

VS 1 359 358,75 74% 

PSA 411 63,75 84% 

GE 1 865 230,75 88% 

JU 320 71,25 78% 

CH 25 982 5 441,75 79% 
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