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CII-MAMAC: elementi essenziali
Contesto
•
•

Se necessario, l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione invalidità e l’aiuto sociale
sono in grado di fornire di regola un aiuto rapido e di qualità. Tuttavia, negli ultimi tempi i costi dei sistemi di sicurezza sociale sono notevolmente aumentati.
Vi sono sempre persone per le quali non è chiaro se non abbiano un lavoro perché sono malate o se
siano malate perché non hanno un lavoro. Quando il problema non è chiaro, sovente non lo è neanche la competenza, di modo che le persone interessate devono fare la spola tra un’istituzione e
l’altra. Ne consegue che durante la lunga procedura i problemi rimangono o peggiorano.

Obiettivi
In futuro le persone che presentano una complessa molteplicità di problemi dovranno essere reintegrate
più rapidamente nel mercato del lavoro. Lo scopo del progetto CII-MAMAC è d’introdurre accertamenti
medici e dell’idoneità al mercato del lavoro che, per queste persone, contemplino
• un accertamento comune della loro capacità al lavoro e della loro idoneità al mercato del lavoro vincolante per l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione invalidità e l’aiuto sociale;
• la definizione vincolante di provvedimenti adeguati per la reintegrazione nel mercato del lavoro primario;
• il conferimento vincolante ad una delle tre istituzioni dell’incarico di attuare i provvedimenti stabiliti e di
assumere, anche in rappresentanza delle altre due, la gestione del caso (case management).
Cambiamento di prospettiva
Il progetto CII-MAMAC implica un vero e proprio cambiamento di prospettiva. Attualmente, bisogna dapprima decidere quale istituzione è responsabile di una persona il cui problema non è chiaro. In futuro, invece, si dovrà dapprima analizzare la problematica, definire una strategia di reintegrazione e soltanto in
seguito decidere quale delle istituzioni dovrà attuare la strategia stabilita e assumere la gestione del caso.
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