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Valutazione del progetto pilota di Ingeus1 
Reintegrazione dei beneficiari di rendite AI nel mercato del lavoro primario 

Nel 2009, in vista della 6a revisione AI (primo pacchetto di misure) allora in fase di preparazione, la società 
di collocamento Ingeus ha avviato il progetto pilota «Reintegrazione professionale dei beneficiari di rendite 
AI» allo scopo di acquisire conoscenze fondate per offrire agli assicurati che beneficiano da molti anni di 
rendite AI programmi occupazionali efficaci e assistenza nella fase successiva all'assunzione. Uno degli 
obiettivi fissati dalla revisione AI 6a è infatti quello di reintegrare i beneficiari di rendite AI. Il rapporto finale 
sulla valutazione del progetto è appena stato pubblicato. 

Per il progetto di Ingeus, l'ufficio AI di Zurigo ha informato attivamente del programma più di un terzo dei 
40 000 beneficiari di rendite AI di sua competenza, incoraggiandoli a partecipare. Alla fine le persone che 
hanno deciso di prendere parte al progetto pilota sono state quasi 1000, di cui 926 sono state prese in 
considerazione per la valutazione. 

Il progetto  

Il progetto pilota condotto da Ingeus consisteva principalmente in un coaching intenso da parte di consulenti 
individuali, che hanno seguito attivamente i beneficiari di rendite AI lungo tutto il processo di collocamento 
nel mercato del lavoro primario per aiutarli, anche con consigli pratici, nella ricerca di un'attività idonea. 
Oltre a redigere la documentazione necessaria, consulente e partecipante discutevano delle prospettive 
professionali e cercavano attivamente possibili impieghi. Il coaching includeva inoltre l'offerta di corsi su 
temi come l'autogestione o le tecniche di presentazione. La fase di collocamento durava al massimo 
12 mesi.  

In caso di assunzione, Ingeus continuava ad assistere il partecipante fino a 12 mesi dopo l'inizio dell'attività 
lucrativa per assicurare la stabilità del rapporto di lavoro. A dipendenza della stabilità del rapporto di lavoro, 
Ingeus riceveva un premio (dopo 26 e 52 settimane). A conclusione del periodo di prova (ma al più presto 
dopo tre mesi) le rendite erano sottoposta a revisione, vale a dire ad una riduzione in base all'aumento del 
reddito da attività lucrativa. 

Risultati della valutazione 

Per valutare l'efficacia di questa consulenza individuale, la Società di ricerche sul lavoro e la formazione di 
Mannheim (Mannheimer Forschungsgesellschaft für Arbeit und Bildung, MAFAB) ha condotto un esame 
sugli effetti positivi della partecipazione, confrontando la situazione dei partecipanti (probabilità di impiego, 
reddito da attività lucrativa e riduzione delle rendite AI) con quella dei non partecipanti (gruppo di controllo). 
Tutti i risultati ottenuti indicano che mediamente, per quanto riguarda la riduzione delle rendite in seguito 
all'aumento dell'attività lucrativa, il programma è stato efficace.  

Rispetto al gruppo di controllo, la quota dei beneficiari di rendite AI tra i partecipanti è scesa del 3,6 per 
cento a due anni dall'inizio del programma e del 7,3 per cento a tre anni dall'inizio del programma. A un 
anno dall'inizio del programma, tra i partecipanti la quota di persone con un reddito da attività lucrativa era 

                                                        
1
  Il progetto è stato realizzato come progetto pilota ai sensi dell'articolo 68quater della legge federale sull'assicurazione per 

l'invalidità (LAI). I progetti pilota hanno per scopo l'integrazione degli assicurati e contribuiscono all'acquisizione di 
conoscenze in materia fornendo le basi per lo sviluppo di strumenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità. 
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di circa il 16 per cento superiore rispetto a quella del gruppo di controllo e di conseguenza anche il reddito 
medio annuo da attività lucrativa era più elevato, di quasi un terzo.  

L'importo della rendita mensile AI dei partecipanti è risultato inferiore rispetto a quello del gruppo di 
controllo: di quasi il 5 per cento a un anno dall'inizio del programma e del 10 per cento a tre anni dall'inizio 
del programma. Le prestazioni complementari mensili per caso sono state ridotte quasi del 13 per cento a 
un anno e del 17 per cento a due anni dall'inizio del programma.  

Nell'analisi dei singoli gruppi emerge che a tre anni dall'inizio del programma solo nel caso dei partecipanti 
che percepiscono una rendita intera e prestazioni complementari non è possibile rilevare una significativa 
riduzione della rendita. Inoltre, i vantaggi per i partecipanti con un'infermità non psichica sono nettamente 
maggiori di quelli per i partecipanti con un'infermità psichica. Questi risultati dimostrano che l'approccio 
sperimentato è particolarmente efficace su determinati gruppi di persone e che pertanto deve essere 
sviluppato ulteriormente in tal senso. 

La valutazione dell'utilità economica del progetto pilota è resa difficoltosa dal fatto che i dati empirici 
permettono di documentare gli effetti del programma solo fino a tre anni dopo il suo inizio, mentre sarebbe 
importante osservare l'intero periodo fino all'età del pensionamento (vale a dire circa 20 anni, considerando 
che l'età media dei partecipanti è di 45 anni). Sulla base di stime elaborate secondo diversi scenari è 
possibile ritenere che complessivamente il progetto pilota sia economicamente vantaggioso per l'AI, dato 
che l'investimento di partenza è più che compensato dai futuri risparmi sulle rendite. L'utilità economica 
dell'approccio del programma di Ingeus risulta particolarmente elevata se esso è attuato con i gruppi di 
persone per i quali si è rivelato più efficace.  

Prospettive 

L'utilità dell'attuazione del progetto risiede nella selezione di beneficiari di rendite AI che presentano buone 
probabilità di successo per simili misure di reintegrazione. Contemporaneamente, è necessario elaborare 
misure adeguate, in particolare per le persone con un'infermità psichica. Pertanto sono previste nuove 
valutazioni sulla base di ulteriori dati sull'andamento del programma che permetteranno di fare affermazioni 
più attendibili e differenziate sull'efficacia dell'approccio. La pubblicazione dei relativi rapporti è attesa per la 
fine del 2014 e per la fine del 2015.  

Le prestazioni di Ingeus nell'ambito del servizio di collocamento saranno disponibili anche dopo la fine della 
fase pilota. Se del caso, lo specialista in materia d'integrazione dell'ufficio AI competente potrà mettere in 
contatto gli assicurati con Ingeus. 

Informazioni 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna  

Maya Umher (Ambito Assicurazione invalidità)  
Tel. +41 (0) 58 462 91 33, maya.umher@bsv.admin.ch  

Bruno Nydegger Lory (Settore Ricerca e valutazione)  
Tel. +41 (0) 58 462 90 38, bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch 

Ulteriori informazioni 

• Link al rapporto finale (in tedesco, con riassunto in italiano): Rapporto di ricerca "Aspetti della sicurezza 
sociale" 5/14  

• Sito Internet della Ingeus AG, Thurgauerstrasse 39, CH-8050 Zurigo: www.ingeus.ch 

http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it&lnr=05/14#pubdb
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it&lnr=05/14#pubdb
http://www.ingeus.ch/
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