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Contesto 
Da qualche anno i problemi che affliggono i nostri utenti si fanno vieppiù complessi. Secondo il problema 
più impellente (salute, lavoro, aspetto finanziario) si rivolgono ad un'istituzione ben precisa, che esamina 
la richiesta di copertura secondo i criteri della legislazione cui è soggetta e decide se accoglierla o respin-
gerla. In caso di risposta negativa, l'interessato si rivolge ad una seconda istituzione e così via fino alla 
situazione di stallo. Col passare del tempo le risorse finanziarie si esauriscono e l'assicurato, dopo essere 
passato per la disoccupazione, finisce all'aiuto sociale per poi ribussare in qualche caso alla porta dell'AI, 
che l'aveva in un primo tempo respinto. Nel frattempo la sua salute si è deteriorata. Inoltre, la prolungata 
assenza dal mercato del lavoro ne riduce le possibilità di reinserimento. 
 

Obiettivi 
Il progetto RTO (RunderTisch Oberwallis, Tavola Rotonda Alto Vallese) è destinato alle persone la cui 
integrazione professionale e sociale è a rischio a causa di danni alla salute (fisica e/o psichica), limitate 
capacità d'integrazione e, a volte, di un lungo passato di dipendenza. L'obiettivo è di: 
• definire misure di reinserimento sul mercato del lavoro nel quadro di una strategia comune delle isti-

tuzioni coinvolte (strategia, piano d'intervento, valutazione) 
• pianificare ed attuare altre forme d'integrazione 
• sviluppare una strategia adeguata nella prospettiva della prevenzione e del rilevamento precoce 
 

Enti responsabili 
• Ufficio cantonale AI 
• Centro medico-sociale 
• Ufficio regionale di collocamento 
• Lega vallesana contro le tossicomanie (Ligue valaisanne contre les toxicomanies) 
• Ufficio d'orientamento professionale 
• Istituti psichiatrici 
 

Elementi essenziali e stato dei lavori 
• Definizione di una strategia comune per il reinserimento più precoce possibile in relazione ai bisogni 

dei singoli interessati e designazione dell'istituzione competente del finanziamento. 
• Ogni istituzione è rappresentata da un collaboratore che vanta una lunga esperienza sul terreno ed è 

confrontato quotidianamente a queste situazioni. 
• Il progetto, avviato nell'autunno del 2004, è stato sottoposto ad una valutazione ad un anno dal suo 

inizio. 
 

Esperienze acquisite 
• Dati positivi: valutazione comune delle situazioni, definizione di obiettivi e strategie comuni, regolare 

scambio di informazioni, eliminazione di doppioni. 
• Da migliorare: automatismo della collaborazione interistituzionale, riconoscimento delle valutazioni 

svolte dagli altri organismi, finanziamento delle misure proposte, sistema di valutazione della capaci-
tà al lavoro e delle possibilità sul mercato del lavoro. 

 
In conclusione: considerati grado d'avanzamento e valutazione, per avere successo il progetto RTO de-
v'essere integrato nel progetto CII-Mamac. 


