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Abstract 

Il presente elaborato si prefigge lo scopo di indagare il fenomeno dell’auto-imprenditorialità 

nel canton Ticino, con particolare riferimento alle persone che sono approdate a questa scel-

ta a seguito di un periodo di disoccupazione o nell’intento di evitare la disoccupazione stes-

sa. 

Il primo passo è stato quello di assicurarsi l’accesso ai dati inerenti la popolazione oggetto di 

interesse; riconducibile a tutte le persone che hanno presentato una domanda di ottenimento 

del sussidio previsto dall’articolo 6 della Legge sul Rilancio del Occupazione (L-Rilocc) del 

canton Ticino nel corso del decennio dal 2003 al 2012. L’accesso a tali dati, di natura riser-

vata e non disponibili per il pubblico, è stato possibile solamente in ragione dell’attività pro-

fessionale dell’autore, da diversi anni in forze presso la Sezione del Lavoro del canton Tici-

no. 

Si passa quindi alla revisione della letteratura, integrata con contributi eterodossi, giungendo 

quindi ad una domanda di ricerca fondata sulle caratteristiche soggettive della popolazione 

oggetto di studio, vale a dire eventuali aspetti caratteriali che possono favorire la scelta di 

avviare un’attività indipendente e garantirne il successo, con particolare attenzione al tema  

della resilienza. 

Partendo dalla domanda di ricerca e dagli obiettivi preposti, è stata elaborata un’indagine on-

line al fine di analizzare il fenomeno nei termini temporali e geografici citati in precedenza. In 

seguito, si è proceduto ad un’indagine maggiormente qualitativa, sviluppata mediante intervi-

ste dirette ai neo-imprenditori presenti nel campione esaminato e che hanno risposto positi-

vamente ad una specifica richiesta in tal senso. 

Il lavoro termina con la valutazione delle risultanze emerse sia dall’indagine online che dalle 

successive interviste di approfondimento e con la formulazione delle conclusioni. 

A causa di significativi limiti legati a problemi di autoselezione riscontrati nell’ambito 

dell’indagine online, lo studio si applica esclusivamente al campione che ha risposto al que-

stionario, anche se risulta possibile derivarne delle riflessioni di più ampio respiro, in partico-

lare a conferma della tesi iniziale che ipotizza l’influenza delle attitudini personali sulla scelta 

dell’auto-imprenditorialità. 
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1. Introduzione 

 

1.1. Focalizzazione del tema 

 

Nel corso degli ultimi 10 anni in canton Ticino, circa un migliaio di persone hanno avviato 

un’attività imprenditoriale, per porre termine alla loro situazione di disoccupati o per evitare di 

trovarsi in tale condizione, facendo capo agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa 

vigente, sia a livello federale, tramite la Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione 

del 25 giugno 1982 (LADI) che sul piano cantonale, con la Legge sul rilancio 

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc). Queste persone 

non vengono poi seguite costantemente nel corso del tempo e non è quindi nota l’evoluzione 

e la stabilità di queste iniziative imprenditoriali. Mancano anche informazioni approfondite 

sulla natura del fenomeno dell’auto-imprenditorialità, in termini di spinte motivazionali che 

permettano di comprendere se le persone coinvolte siano imprenditori per necessità o se la 

loro scelta abbia motivazioni preesistenti. Altro aspetto interessante da esplorare è quello i-

nerente i fattori abilitanti, rispettivamente disabilitanti, tali da avere un impatto su queste nuo-

ve iniziative imprenditoriali, con un interesse particolare per i primi, vale a dire quelli poten-

zialmente in grado di influenzare positivamente l’esito di queste iniziative. Un altro aspetto in-

teressante e ritenuto meritevole di approfondimento è quello inerente l’identificazione del ge-

nere di aiuti maggiormente proficuo per il neo imprenditore. La ricerca ha una valenza preva-

lentemente esplorativa e non prende spunto da una tesi particolare, quanto dalla volontà di 

comprendere se l’auto-imprenditorialità possa, almeno in parte, essere considerata una so-

luzione concreta alla disoccupazione e quali sono le condizioni che possono rendere profi-

cua la scelta di questa opzione. 

 

1.2. Obiettivi del lavoro 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, l’obiettivo del lavoro è principalmente 

quello di giungere ad una maggior comprensione dei risultati ottenuti dalle iniziative di auto-

imprenditorialità messe in atto da persone disoccupate o minacciate dalla disoccupazione. In 

particolare si vuole comprendere se l’attività indipendente possa essere considerata una so-

luzione concreta alla disoccupazione, tale da garantire al neo imprenditore di ritrovare la sua 

autonomia socio economica in modo stabile e duraturo, o se si riveli essere un palliativo di 

breve termine, privo di un impatto significativamente risolutivo. 

In tal senso un aspetto fondamentale da esplorare è quello dei fattori che favoriscono il 

successo, rispettivamente che lo ostacolano o lo impediscono del tutto. Oltre a ciò, è impor-
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tante comprendere in che misura e con quali strumenti, lo Stato può sostenere al meglio 

queste iniziative. 

 

1.3. Definizione di auto-imprenditorialità 

 

Per quanto concerne la definizione del concetto di auto-imprenditorialità, possiamo ba-

sarci su quanto riportato sul report “Entrepreneurship at a Glance 2013”, pubblicato dall’Or-

ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 

“Self-employment jobs are those “jobs where the remuneration is directly dependent 

upon the profits (or the potential for profits) derived from the goods and services produced 

(where own consumption is considered to be part of profits). The incumbents make the op-

erational decisions affecting the enterprise, or delegate such decisions while retaining re-

sponsibility for the welfare of the enterprise” (15th Conference of Labour Statisticians, Janu-

ary 1993)”. In sostanza, si tratta di soggetti che ricavano il loro reddito da un’attività di cui 

sono direttamente responsabili in prima persona, in contrapposizione con il lavoro dipenden-

te, dove il reddito nasce dalla remunerazione di attività svolte in attuazione di decisioni effet-

tuate da terzi, segnatamente dal datore di lavoro. 

 

1.4. Contenuti 

 

Dopo la presente introduzione, il lavoro entra nel vivo della tematica, la cui trattazione è 

suddivisa in diversi capitoli, dedicati alle diverse fasi della ricerca. 

Il secondo capitolo è dedicato alle scelte metodologiche, che vengono presentate con gli 

elementi di maggiore rilevanza. 

Nel capitolo terzo viene presentata una panoramica di quanto emerso dalla revisione del-

la letteratura specializzata, integrata da contributi eterodossi, in particolare riferiti al tema del-

la resilienza che, come vedremo, assume un ruolo determinante nello sviluppo del modello di 

interpretazione utilizzato per la ricerca. 

Il capitolo quarto è dedicato agli aspetti normativi principali sui cui si fonda il sostegno 

all’auto-imprenditorialità. 

Il quinto capitolo è incentrato sulla presentazione del modello di interpretazione ed in par-

ticolare sul modello di regressione utilizzato per l’analisi dei dati quantitativi raccolti tramite 

l’indagine online. 

Segue quindi il sesto capitolo, nel quale viene presentato il questionario utilizzato per 

l’indagine online. 

Nel sesto capitolo, si entra nel merito delle analisi dei dati raccolti, sia tramite analisi de-

scrittive, che con riferimento al modello di regressione utilizzato. 
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Ci avviamo quindi verso la conclusione con l’ottavo capitolo, nel quale viene dato conto di 

quanto emerso dalle interviste di approfondimento. 

Giungiamo quindi al nono capitolo, quello conclusivo, nel quale vengono riassunti gli e-

lementi maggiormente significativi rilevati dallo studio. 

 

2. Aspetti metodologici 

 

2.1. Considerazioni introduttive 

 

Il primo passo è stato quello della revisione della letteratura specialistica, con l’obiettivo 

prioritario di approfondire la conoscenza del tema e di sviluppare conseguentemente un mo-

dello di interpretazione per analizzare il fenomeno. Il secondo passo è stato quello di effet-

tuare un indagine estesa sugli ultimi 10 anni, tramite questionario online inviato a tutta la po-

polazione interessata, seguita da una serie di interviste ai diretti protagonisti, vale a dire i neo 

imprenditori. L’obiettivo principale della fase quantitativa è quello di sondare la validità del 

modello di interpretazione e verificarne le risultanze. Il lavoro procede con l’analisi dei dati 

emersi dal sondaggio online e con la sintesi dell’esito delle interviste di approfondimento. Si 

giunge quindi alla conclusione, nella quale vengono riassunti i risultati della ricerca. 

 

2.2. Selezione del campione 

 

Per quanto concerne il campione coinvolto nell’indagine, si è partiti dall’intera popolazio-

ne interessata, rappresentata da tutte le persone che, nel corso del decennio dal 2003 al 

2012, hanno presentato una domanda per l’ottenimento del sussidio previsto dall’articolo 6 

della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), segnata-

mente “un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a ca-

rico dei promotori occupati direttamente ed in modo preponderante nella nuova attività, per 

una durata massima di 24 mesi”. L’accesso a tali dati, riservati e non disponibili al pubblico, è 

stato possibile solamente in virtù dell’attività professionale dell’autore, da diversi anni in forze 

alla Sezione del Lavoro del canton Ticino; questo aspetto ha anche comportato alcune limi-

tazioni, in particolare in termini di uso estremamente cauto dei recapiti privati dei soggetti 

coinvolti, che hanno potuto essere sollecitati con estrema prudenza e senza alcuna sorta di 

pressione, con conseguenti problemi di auto-selezione. 
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2.3. Questionario di indagine 

 

Il questionario utilizzato per l’indagine online è stato strutturato in diverse parti. La prima 

di queste è dedicata ai dati socioeconomici generali della persona che risponde: età, genere, 

nazionalità e formazione. Si passa quindi ad una parte di dati generali inerenti l’attività im-

prenditoriale: anno di inizio attività, settore di attività, seguite da una serie di domande di ap-

profondimento, sempre incentrate sull’attività imprenditoriale. Si giunge quindi alla parte ine-

rente la valutazione delle misure di sostegno previste dalla normativa (LADI ed L-Rilocc) e si 

procede poi con una serie di affermazioni sulle quali viene chiesto di esprimersi con una sca-

la di valori che va da 1 (per niente d’accordo) a 5 (totalmente d’accordo). Il questionario si 

conclude con la richiesta di disponibilità per un’eventuale intervista e con i dati di contatto 

necessari per poterla effettuare. Per prendere visione del questionario completo, rimandiamo 

agli allegati. 

 

2.4. Strumenti di supporto 

 

L’erogazione del questionario online è avvenuta con il supporto del sito specializzato per 

queste esigenze LimeSurvey. La successiva analisi dei dati è stata effettuata facendo capo 

agli applicativi Stata, per la parte di analisi dei dati, ed Excel prevalentemente per la parte 

grafica. 

 

3. Revisione della letteratura 

 

3.1. Premesse generali 

 

Il tema della disoccupazione è da tempo oggetto di interesse sia da parte degli studiosi, 

che da parte del pubblico in generale, con tutta evidenza in quanto si tratta di un fenomeno 

che può, in diverse misure, coinvolgere tutti. Per le stesse ragioni è sovente oggetto di rifles-

sione da parte della classe politica, sia in seno agli organi legislativi che, con maggior ragio-

ne, negli organi esecutivi. Nel caso concreto, l’interesse si è focalizzato sul sostengo all’auto-

imprenditorialità, visto come potenziale soluzione alla disoccupazione. Conseguentemente, 

la ricerca bibliografica si è concentrata in questa direzione, tralasciando contributi estranei al 

tema specifico, sia che fossero legati alla disoccupazione intesa in termini generali, sia che si 

trattasse di riflessioni sull’imprenditorialità in generale, questo in quanto l’oggetto specifico di 

interesse è costituito esclusivamente dal connubio tra questi due temi, con il deliberato inten-

to di evitare la mancanza di focalizzazione rispetto agli obiettivi della ricerca. 
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3.2. Cosa dice la letteratura 

 

Sulla base delle premesse indicate nel paragrafo precedente, la ricerca bibliografica si è 

rivelata un percorso molto articolato, soprattutto per quanto concerne la fase di selezione dei 

testi pertinenti e focalizzati sul tema specifico. Come detto, il fenomeno della disoccupazione 

è da tempo oggetto di studio da diverse prospettive, il che comporta una importante mole di 

materiale sicuramente di grande interesse, ma privo di pertinenza con il tema oggetto di in-

dagine. Ciò nonostante, è stato possibile identificare diversi contributi, dei quali diamo una 

sintesi dei passaggi ritenuti più significativi e che hanno in una certa misura, contribuito a svi-

luppare il modello di interpretazione utilizzato. 

Come ci segnala Andersson (2010), “Self-employment is a topic that has received in-

creased attention over the last 20 years and there is a growing literature within economics 

that deals with questions related to self-employment”, a conferma del fatto che l’auto-

imprenditorialità si stia sviluppando sempre più come tema di interesse. La stessa autrice, in 

un articolo antecedente (2007) ci dice anche che “In many countries the unemployed are 

helped to become self-employed”, precisando anche che “Self-employment, however, is not 

always a success”, a confermare la mancanza di certezza sul fatto che l’auto-

imprenditorialità sia effettivamente una valida soluzione alla disoccupazione, precisando an-

che che “There are few studies of the economic results of self-employment”. Quest’ultima 

assunzione è vera in particolare per quanto concerne il canton Ticino; in effetti, non vi è un 

monitoraggio costante dell’evoluzione nel tempo delle iniziative imprenditoriali avviate da 

persone che scelgono questa via per cercare di sopperire al mancato reperimento di una 

nuova occupazione. Periodicamente viene svolta, da parte dell’Ufficio delle Misure Attive 

un’indagine che verifica lo stato dell’arte delle iniziative avviate tre ani prima dell’indagine. Le 

indagine più recenti sono quella effettuata nel corso del 2005 e quella effettuata nel 2012. In 

entrambi i casi è stato rilevato che due terzi delle attività avviate tre anni prima erano ancora 

attuali, attestando quindi un tasso si sopravvivenza del 66% dopo tre anni di attività. 

L’idea di sostenere iniziative imprenditoriali avviate da persone disoccupate trova appli-

cazione anche in altri paesi, rispetto alla Svizzera, come ci spiega ad esempio Baumgartner 

(2008) che scrive “Turning unemployment into self-employment has become a major focus of 

German active labour market policy (ALMP) in recent years.”, precisando in modo succinto 

ma esaustivo qual è il meccanismo di sostegno sviluppato dai legislatori teutonici “This in-

crease was driven, among other things, by a new programme known as the ‘start-up subsidy’ 

(SUS, Existenzgründungszuschuss), which was introduced in 2003 as part of the ‘Hartz re-

forms’.1 Unemployed individuals can now choose between this and a second programme, 

the ‘bridging allowance’ (BA, Überbrückungsgeld), which was already implemented in the 

late 1980s. The two programmes differ in their design, most importantly regarding the 
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amount and duration of the subsidy. Whereas the BA pays recipients the same amount that 

they would have received in unemployment benefits for a period of 6 months (plus a lump 

sum to cover social security contributions), the SUS runs for 3 years, paying a lump sum of 

€600/month for the first year, €360/month for the second and €240/month for the third. If 

successful, these programmes could potentially not only decrease Germany’s persistently 

high unemployment rate, but increase its notoriously low self-employment rate as well. Look-

ing at the FEA’s spending on ALMP, we clearly see the increasing priority assigned to these 

programmes within the overall ALMP strategy. Whereas in 1994 only 0.6% of ALMP re-

sources were allocated to these measures, in 2004 this number was 17.2%. This corre-

sponds to an annual spending of over €2.7 billion”. 

Benedict (2008), ci illustra invece gli interventi proposti negli Stati Uniti d’America “The 

last major factor we test is the impact of the SEA program. As noted in the introduction, the 

federal government provides states with financial assistance to develop programs for those 

workers who are permanently terminated from their jobs. The programs can provide man-

agement and other business training, and the worker who elects to be part of the program 

can collect weekly unemployment assistance while developing and starting a new business. 

Currently, seven U.S. states are included in the program, including Delaware, Maine, Mary-

land, New Jersey, New York, Pennsylvania, and Oregon (Self-Employment Assistance 

2006). The programs vary in terms of rules and procedures, but all permit program partici-

pants to collect their weekly unemployment checks while starting a self-employment ven-

ture”, precisando anche che l’interesse per il tema è cresciuto col tempo “Over the years, 

academics have studied why individuals become their own bosses.1 Growing interest in self-

employment and entrepreneurship is evident in the increase in academic publications on the 

topic, the growth of entrepreneurship programs in institutions of higher education, and with 

the increased attention paid to self-employment related policies by the federal and regional 

governments”. 

Binder (2013) ci segnala che “Moreover, self-employment is often chosen to escape un-

employment, not for the associated autonomy that seems to account for the high job satisfac-

tion”, mettendo quindi in dubbio l’idea dell’auto-imprenditorialità come soluzione effetti-

vamente valida per ridurre la disoccupazione. Sulla stessa linea di pensiero si colloca anche 

Boyd (2012), che scrive “job seekers at the low end of the employment queue must often try 

to find a means of sustenance through self-employment”. In questa prospettiva si inserisce 

anche quanto sostenuto da Dowson (2008), “During periods of economic crisis and rising 

unemployment individuals may be pushed towards self-employment in the absence of other 

opportunities”, il quale tuttavia precisa anche che  “Under more benign conditions, individuals 

may report that they are attracted into self-employment for a variety of positive reasons re-

lated to market opportunity, financial betterment or personal autonomy”, ritenendo quindi che 
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la scelta di avviare un’attività indipendente è influenzata anche dalla situazione contingente, 

precisando anche che “Individuals may choose to be self-employed for many different rea-

sons, and the self-employed as a group may be heterogeneous. At one end of a “willingness” 

spectrum the self-employed may be positively motivated by perceptions of personal self-

efficacy or external market opportunity to venture entrepreneurial micro-businesses. A sub-

stantial body of research investigates the self-employed as entrepreneurs, using self-

employment as an observable category which, albeit imperfectly, identifies the stock of en-

trepreneurial talent in the economy. At the other end of this spectrum, self-employment forms 

a less desirable state chosen reluctantly by those unable to find appropriate paid employ-

ment in recessionary economic conditions. Thus, those seeking flexible working hours might 

choose self-employment if a flexible paid employment contract is unavailable”, proponendo 

quindi una concezione dell’auto-imprenditorialità come un fenomeno  molto variegato.  

Focalizzando l’attenzione sulla realtà elvetica, Felder (2005) ci fa osservare che “The in-

crease in self-employment is probably one of the most important change that occurred on the 

Swiss labour market in the past 20 years”, precisando poi il concetto nel modo seguente, “In 

the last 30 years, the conventional full-time employment has fallen from 82 per cent of the la-

bour force in 1970 to 58 per cent in 2000. This evolution affects both gender, though the 

phenomenon is more recent for men. Between 1990 and 2000, the share of male workers 

among the labour force out of full-time employment increased from 18.2 per cent to 28.9 per 

cent. These alternative forms of work include, for instance, temporary jobs like on-call work 

part-time work and self-employment”, dando quindi una dimensione più completa 

all’evoluzione della situazione nel corso degli anni”. Egli ci fa anche notare che l’evoluzione 

del fenomeno è disomogenea da un paese all’altro, indicando che “For instance England or 

Sweden witnessed a large increase in their self-employment rate between the early 1970s 

and the late 1990s while the reverse is true for Austria and Denmark. Others, like the USA, 

do not show any trend. Nevertheless, on average, self-employment rates in OECD countries 

climbed from 9.8 per cent in 1979 to 11.9 per cent in 1997 (see OECD, 2000). In Switzer-

land, self-employment has unambiguously increased over the past 20 years. By international 

comparison, the Swiss self-employment rate is now greater than the OECD average” e pone 

anche in evidenza una aspetto molto importante, “While the link between self-employment 

and unemployment is hard to establish as one may not observe a direct effect of unemploy-

ment on the self-employment rate, the composition of the self-employed may be altered by 

an economic slump as it would attract long-term unemployed pushed into this kind of activ-

ity”, che ci permette di avere chiarezza sul fatto che l’auto-imprenditorialità è influenzata da 

diversi fattori, dei quail la disoccupaizone ne rappresenta solamente uno, il cui ruolo è diffi-

cile da definire in modo inequivoco. 
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Per quanto concerne l’influenza del quadro famigliare sulla scelta dell’auto-

imprenditoriale, possiamo prendere in considerazione quanto sostiene Hundley (2006) il qua-

le ritiene che “Empirical analysis shows that men with self-employed fathers and higher pa-

rental incomes are more likely to be self-employed, the impact of paternal self-employment is 

leveraged by higher family income, and self-employment is more likely when the father wor-

ked in an occupation with task requirements similar to those of an independent business”, da 

queste considerazioni, risulta evidente che in questa dinamica gioca un ruolo fondamentale 

l’entità delle risorse finanziarie a disposizione dei genitori, ridimensionando quindi in modo 

significativo l’idea che ad influenzare la scelta di avviare un’attività indipendente sia la cultura 

imprenditoriale della famiglia d’origine. 

Nel redigere la presente rassegna della letteratura, è stata posta la massima attenzione 

nel cercare di riportare solamente i testi ritenuti di maggiore rilevanza in relazione al tema 

trattato, al fine di agevolare la lettura evitando di appesantirla eccessivamente. Per il lettore 

che volesse maggiori approfondimenti, rimandiamo alla bibliografia, dalla quale è possibile 

risalire alla totalità dei testi presi in esame, parte dei quali, pur essendo interessanti, non so-

no stati presentati in questa sede, in quanto ritenuti non necessari ai fini della chiarezza e-

spositiva. 

 

3.3. La resilienza 

 

Considerando che la revisione della letteratura ha offerto solamente pochi stimoli di ri-

flessione ritenuti interessanti ai fine della ricerca, l’attenzione si è focalizzata sul concetto di 

resilienza ed in particolare sui contributi letterari forniti sul tema da due libri di due diversi au-

tori. Il primo di questi è “Il vantaggio della resilienza” di Al Siebert, pubblicato dalle Edizioni 

Amrita di Torino nel 2008, mentre il secondo è “Perseverare è umano” di Pietro Trabucchi, 

pubblicato dalla casa editrice Corbaccio nel 2012. i due testi appena citati hanno offerto lo 

spunto su cui costruire il modello di interpretazione utilizzato, di cui si darà conto nel capitolo 

specifico. 

Trabucchi in particolare ci fornisce una definizione di resilienza che permette di com-

prenderne bene il significato: “La resilienza è la capacità di persistere, di far durare la moti-

vazione nonostante gli ostacoli e le difficoltà. Il termine “resilienza” proviene dalla metallur-

gia: indica, nella tecnologia dei metalli, la resistenza a rottura dinamica ricavata da una prova 

d’urto. In questo campo, la resilienza rappresenta il contrario della fragilità. Etimologicamente 

il termine “resilienza” deriva dal verbo latino “resalio”, iterativo di “salio”. Qualcuno propone 

un collegamento suggestivo tra il significato di “resalio” – che connotava anche il gesto di ri-

salire sull’imbarcazione capovolta dalla forza del mare – e l’attuale utilizzo in campo psicolo-

gico: entrambi i termini indicano l’atteggiamento di andare avanti senza arrendersi, nono-
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stante le difficoltà. La differenza nell’intensità delle motivazioni umane si misura proprio nel 

loro grado di resilienza. C’è chi rinuncia a un obiettivo neanche troppo sfidante al primo con-

trattempo. C’è chi, come Henri Charrière (al secolo Papillon), è riuscito a sopravvivere ai la-

vori forzati in Caienna per trenta atroci anni, perché motivato dal desiderio di riconquistare 

una libertà che gli era stata ingiustamente sottratta. La potenza della motivazione umana è 

stupefacente”. 

Siebert dal canto suo ci propone il concetto di resilienza in forma grafica, come 

dall’illustrazione seguente, tratta dalla sua opera citata in precedenza. 

 
  Rappresentazione grafica della resilienza secondo Siebert  

 

Dalla stessa opera è tratto lo schema che proponiamo qui di seguito, che da della resi-

lienza una definizione più sintetica di quella proposta da Trabucchi. 

 

 
  Definizione di resilienza proposta da Siebert  
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Siebert ci propone anche un'interessante riflessione lessicale sui termini reazione e ri-

sposta, illustrata nella prossima figura. 

 

 
  Differenza tra reazione e risposta  secondo Siebert  

 

Su questa base, possiamo ritenere che reagire sia un’attitudine che caratterizza le per-

sone con una resilienza tendenzialmente limitata, mentre rispondere caratterizza maggior-

mente le persone dotate di maggiore resilienza. In tal senso è utile anche ricordare che la 

responsabilità può essere definita come l’abilità di rispondere, ciò di far fronte agli accadi-

menti che ci coinvolgono, senza farsi dominare dall’emotività; attitudine probabilmente irri-

nunciabile per chiunque intenda scegliere la via dell’attività indipendente. 

Come vedremo più avanti, il lavoro di Siebert è stato determinante nella realizzazione del 

questionario utilizzato per l’indagine online. 

 

4. Quadro normativo di riferimento 

 

4.1. Disposizioni vigenti 

 

A livello normativo, le misure di sostegno inerenti l’auto-imprenditorialità sono ancorate 

sul piano federale alla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), segnata-

mente gli articoli 71a e 71b. Sul piano cantonale, la normativa di riferimento è la Legge sul ri-

lancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), in particolare l’articolo 6. 

Per quanto concerne la normativa federale, le disposizioni sono le seguenti: 

 

Art. 71 a1 
Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente

2  

1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e dure-

vole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.3 



~~~~~~~~  Da disoccupato ad imprenditore  ~~~~~~~~ 

-  11  - 

2 Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideius-

sioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 20064 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che conce-

dono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è 

diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.5 

 

1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
4 RS 951.25 
5 Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle 

piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 2771 2799). 

 
Art. 71 b1 

Presupposti del diritto 

1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se: 

a.2 senza colpa propria, sono disoccupati; 

b.3 … 

c. hanno almeno 20 anni e 

d. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura. 

2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove 

mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della leg-

ge federale del 6 ottobre 20064 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e 

medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole 

possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.5 

3 Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è e-

sonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.6 

 

1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
3 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
4 RS 951.25 
5 Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle 

piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 2771 2799). 
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 

Mentre per quanto concerne la normativa cantonale, abbiamo le seguenti disposizioni: 

 

Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) 

Incentivi per nuove attività indipendenti 
Art. 6 
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1 Per incentivare nuove attività indipendenti l’autorità competente può concedere:  

- un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico dei 
promotori occupati direttamente ed in modo preponderante nella nuova attività, per una durata 
massima di 24 mesi;  

- il finanziamento, durante il primo anno di attività, di un sostegno tecnico tramite un consulente 
specializzato designato dall’autorità competente;  

- in caso di progetti ritenuti particolarmente meritevoli, una fideiussione pari al 20% al massimo 
dei rischi di perdite per fideiussioni concesse da terzi in relazione alle nuove attività.  

- il rimborso dei costi di partecipazione a corsi di formazione.[12]  

2 I progetti relativi alle nuove attività per cui vengono richiesti gli aiuti devono essere sottoposti 
all’autorità per esame, segnatamente della loro fattibilità, durevolezza, nonché sostenibilità finan-
ziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento della situazione ed a fornire ogni do-
cumentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell’autorità 
competente.  

3 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di ri-
ferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli 
aiuti.  

Tramite la normativa federale è anche possibile accedere a corsi di formazione sull’auto-

imprenditorialità, finanziati dall’assicurazione disoccupazione. 

 

4.2. Organi di esecuzione 

 

In tutti i casi, l’organo esecutivo di riferimento è l’Ufficio delle Misure Attive della Sezione 

del Lavoro del canton Ticino. In alcuni casi in modo diretto; mentre per le persone al benefi-

cio delle prestazioni previste dalla LADI, per il tramite degli Uffici Regionali di Collocamento. 

 

5. Modello di interpretazione 

 

5.1. Note introduttive 

 

La definizione del modello di interpretazione è stata sviluppata sulla base della revisione 

della letteratura, integrata, per quanto concerne il tema della resilienza, dai contributi di Sie-

bet (2008) e Trabucchi (2012). Questa scelta di fondo scaturisce dalla volontà di esplorare 

terreni nuovi, dei quali non è stato trovato riscontro nella letteratura specialistica, nonché 

dall’interesse particolare dell’autore per il tema della resilienza, ritenuto argomento con un 
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enorme potenziale di sviluppo, sia in termini generali, che nel campo specifico del sostegno 

all’auto-imprenditorialità. 

 

5.2. Definizione del modello di interpretazione 

 

Il modello di interpretazione scelto è strutturato come descritto qui di seguito. 

La variabile dipendente è stata sviluppata sulla base della domanda 15 del questionario 

online che è la seguente: 

 

“Rispetto alla situazione precedente, la scelta di a vviare un’attività indipendente, 

ha avuto sulla sua situazione economico-finanziaria  un impatto ”. 

 

Declinata nella seguente risposta, per la quale era possibile scegliere una sola opzione 

tra le seguenti: 

•  1. decisamente negativo 
•  2. abbastanza negativo 
•  3. sostanzialmente neutro 
•  4. abbastanza positivo 
•  5. decisamente positivo 

Come vediamo, i possibili valori sono 5 ed indicano una valutazione che va dal decisa-

mente negativo, che nel modello corrisponde al valore 1, fino al decisamente positivo, che è 

associato al valore 5. Si tratta evidentemente di una valutazione soggettiva espressa dai di-

retti interessati, quindi non di dati oggettivi; è sta comunque scelta questa opzione dopo aver 

valutato diverse alternative, apparentemente più oggettive, che non garantivano tuttavia ri-

sultati più significativi, come ad esempio, la cifra d’affari, il numero di eventuali collaboratori o 

la durata nel tempo della nuova iniziativa imprenditoriale. Se prendiamo come esempio la ci-

fra d’affari, risulta difficile stabilire un livello che possa unanimemente essere ricondotto ad 

una iniziativa di successo, soprattutto se si considera il fatto che il concetto di successo è 

strettamente legato a schemi di valori individuali ed alle aspettative soggettive dei singoli, 

senza che lo si possa definire in modo inequivocabile e universalmente valido. A titolo di e-

sempio, prendiamo il caso di un evento bellico; dal punto di vista di un produttore di arma-

menti che rifornisce i belligeranti, tale evento può presumibilmente essere ritenuto foriero di 

successo, in quanto gli consente di incrementare la sua cifra d’affari. Tuttavia, se lo stesso 

evento lo inquadriamo in una prospettiva più ampia, diventa arduo riuscire a considerarlo un 

successo, soprattutto se si considerano le importanti esternalità negative che produce. 

L’esempio è chiaramente forzato e forse un po’ estremo, ma serve solamente per dare mag-

gior chiarezza alle riflessioni che hanno portato alla scelta di fondo. Si è quindi ritenuto che, 
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volendo misurare l’utilità del sostegno all’auto-imprenditorialità come possibile soluzione alla 

disoccupazione, la cosa migliore fosse quella di basarsi sull’opinione di chi ha vissuto tale 

esperienza in prima persona. 

 

Le variabili indipendenti sono invece le seguenti: 

 

• (X1) Resilienza, definita come indicatore complessivo risultante dalle 20 domande 
specifiche del questionario, segnatamente tutte le domande dispari dalla 25 alla 63. 

 

• (X2) Motivazione etero diretta (esogena), rappresentata dalla sintesi delle risposte al-
le domande 24, 26, 28, 32, 40, 42, 50, 52, 58 e 64. 

 

• (X3) Motivazione intrinseca (endogena), definita sulla base delle risposte alla doman-
de  30, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 54, 56 e 60. 

 

• (X4) Cultura d’impresa familiare, derivante dalla  risposta alla domanda 7. 
 

L’ipotesi di partenza è che le persone dotate di maggiore resilienza ed animate da una 

motivazione intrinseca ottengano risultati migliori di quelle maggiormente influenzate da sti-

moli esterni. Taluni potrebbero opinare che resilienza e motivazione intrinseca siano sostan-

zialmente la stessa cosa; questa considerazione è tuttavia imprecisa. In effetti, la resilienza 

entra in gioco sia a sostegno della motivazione intrinseca, sia nella gestione delle sollecita-

zioni esterne, quindi nella gestione di pressioni esterne. Si può quindi ritenere che sia posta 

su un piano diverso rispetto alla motivazione intrinseca. Nel caso estremo, possiamo trovarci 

confrontati con un  soggetto animato da una forte motivazione, ma caratterizzato da una limi-

tata resilienza, che entra in azione sulla spinta della sua forte carica di motivazione persona-

le, ma che cede rapidamente quando le cose volgono a suo sfavore. 

Per quanto concerne la cultura d’impresa familiare, si tratta di un aspetto trasversale, che 

può riscontrarsi sia in soggetti auto motivati che etero diretti, anche se è di norma considera-

to un elemento che incide sulla propensione all’attività imprenditoriale. 

 

6. Indagine online 

 

6.1. Pubblico di riferimento 

 

Il pubblico coinvolto nell’indagine è costituito dalla totalità delle persone che hanno fatto 

richiesta per l’ottenimento del sussidio previsto dall’articolo 6 della Legge sul rilancio 

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) nel corso del decennio compreso tra 

il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2012. Trattandosi di dati riservati, il loro uso è stato pos-
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sibile solamente con l’impegno ad utilizzarli con estrema cautela e limitatamente agli scopi 

del presente lavoro. Nel suo insieme, la popolazione è costituita da 1015 soggetti. A seguire, 

vengono presentati gli elementi di base della struttura della popolazione. 

 

6.1.1. Struttura della popolazione in base al genere 

 

Il primo grafico indica la composizione della popolazione in base al genere; come pos-

siamo vedere la ripartizione è caratterizzata da due terzi di maschi ed un terzo di femmine. 

 

Ripartizione popolazione per genere

 356 
35%

 659 
65%

Femmina Maschio

 

  Composizione della popolazione in base al genere (totale 1015 soggetti)  

 

6.1.2. Evoluzione nel tempo della popolazione in base al genere 

 

Il secondo grafico ci mostra l’evoluzione nel tempo della composizione della popolazione 

in base al genere; come possiamo vedere la quota femminile si mantiene grosso modo intor-

no ad un terzo della popolazione, coerentemente con la proporzione totale del la popolazio-

ne che, come abbiamo visto nel grafico precedente, si situa al 35%. L’osservatore acuto no-

terà probabilmente i picchi riscontrabili nel 2008, 2010 e 2011; tuttavia, di questi solamente 

quello del 2011 ha rilevanza statistica; il test di ipotesi effettuato ha evidenziato un P value 

pari a 0.0389. Considerando che l’anno successivo, il 2012, la proporzione della componente 

femminile si è nuovamente ridotta, portandosi sotto il 35%, segnatamente il 33.8%, riteniamo 

che il dato del 2011 possa essere considerato un fatto occasionale e che non necessiti di ul-

teriori approfondimenti, anche tenendo conto che questo aspetto esula dagli obiettivi della 

presente trattazione. 
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  Evoluzione della popolazione nel tempo in base al genere 

 

6.1.3. Evoluzione della popolazione in base alla coorte ad inizio attività 

 

Nel terzo grafico troviamo rappresentata l’evoluzione nel tempo della composizione della 

popolazione in base alla coorte di appartenenza ad inizio attività. La scelta di considerare la 

coorte di appartenenza ad inizio attività anziché la coorte di appartenenza attuale nasce dal-

la convinzione che la prima abbia una rilevanza maggiore in riferimento al tema oggetto di 

indagine. Come possiamo constatare, le fasce di età maggiormente rappresentate sono 

quella che va dai 30 ai 39 anni e quella successiva, che va dai 40 ai 49 anni. Si nota anche 

che, a cavallo del cambio di decennio, vi è stato un certo incremento della classe di età infe-

riore, quella che include i soggetti che hanno fino a 29 anni; incremento che si è poi ridimen-

sionato riportando il dato in prossimità dei valori antecedenti. Per quanto concerne le fasce di 

età più elevate, notiamo che queste sono rimaste pressoché costanti nel tempo. Si può quin-

di ritenere che, in termini generali, la scelta di avviare un’attività indipendente si concretizza 

in misura più consistente principalmente tra i 30 e i 49 anni. 
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6.1.4. Struttura della popolazione in base alla coorte ad inizio attività 

 

Il quarto grafico riassume il dato esaminato più in dettagli nel grafico precedente e rap-

presenta quindi la ripartizione della popolazione complessiva in base alla coorte di apparte-

nenza ad inizio attività. Da questa rappresentazione dei dati, risulta maggiormente evidente 

la prevalenza di soggetti con un età compresa tra 30 e 49 anni, coma già emerso dal grafico 

precedente, con le eccezioni di cui si è dato conto. 
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6.1.5. Struttura della popolazione in base al genere ed alla coorte ad inizio attività 

 

Il prossimo grafico rappresenta la composizione per genere in base alla coorte di appar-

tenenza ad inizio attività. Risulta subito evidente che la quota femminile si riduce progressi-

vamente con il crescere dell’età. Si può realisticamente supporre che le donne siano più pro-

pense ad avviare un’attività indipendente in assenza di figli e che quindi la probabilità di ef-

fettuare tale scelta da parte loro vada scemando con il passare degli anni. 
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6.1.6. Numero di nuove attività avviate per anno 

 

Nel grafico successivo possiamo vedere l’evoluzione nel tempo delle nuove attività avvia-

te. Constatiamo che dopo un periodo di relativa stabilità, dal 2003 al 2007, abbiamo una live 

flessione nel biennio 2008-2009, seguita da una consistente impennata negli anni seguenti, 

segnatamente dal 2010 in avanti, trend che sembra mantenersi costante, almeno per quanto 

concerne il lasso di tempo preso in esame. L’evoluzione del fenomeno riscontrato negli ultimi 

anni è probabilmente connesso con l’ultima revisione della Legge sull'assicurazione contro la 

disoccupazione (LADI), che ha ridimensionato in modo mirato ma significativo le prestazione 

erogate ai beneficiari, in particolare per quanto concerne la durata del periodo indennizzato 

tramite le indennità giornaliere di disoccupazione. 
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6.2. Struttura del questionario 

 

Il questionario utilizzato per l’indagine online è stato sviluppato prendendo spunto dalla 

revisione della letteratura, dalle riflessioni sul tema della resilienza e da precedenti esperien-

ze dell’autore. La prima parte è dedicata ai dati generali di natura socioeconomica delle per-

sona interpellate: età, genere, nazionalità e formazione. La seconda parte è incentrata sui 

dati inerenti l’attività imprenditoriale: anno di inizio attività, settore di attività, seguiti da una 

serie di domande di approfondimento, sempre incentrate sull’attività imprenditoriale. La terza 

parte è inerente la valutazione delle misure di sostegno previste dalla normativa (LADI ed L-

Rilocc), per le quali viene richiesta una valutazione che va da 1 (inutile) a 5 (indispensabile). 

Segue quindi la quarta parte, costituita da una serie di affermazioni sulle quali viene chiesto 

di esprimersi con una scala di valori che va da 1 (per niente d’accordo) a 5 (totalmente 

d’accordo). Si tratta di quaranta frasi, delle quali la metà, tutte quelle identificate con un nu-

mero dispari nel range che va dalla domanda 24 alla domanda 64, sono estrapolate dal test 

sulla resilienza proposto da Sibert (2008), che viene presentato in modo completo nel pros-

simo sottocapitolo. L’altra metà è stata elaborata dall’autore ed è riconducibile in parti uguali 

ai concetti definiti “Motivazione intrinseca (endogena)” ed “Motivazione etero diretta (esoge-

na)”. Il concetto di “Motivazione intrinseca (endogena)” si riferisce a quelle attitudini associa-

te a persone che agiscono prevalentemente sulla base della loro motivazione intrinseca, 

mentre il secondo concetto, quello definito “Motivazione etero diretta (esogena)”, è associato 

a quelle componenti caratteriali che spingono le persone ad agire prevalentemente sulla ba-
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se di stimoli esterni. Le domande riconducibili alla “Motivazione intrinseca (endogena)”, sono 

le seguenti: 30, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 54, 56 e 60. Mentre quelle riconducibili alla “Motiva-

zione etero diretta (esogena)” sono le seguenti: 24, 26, 28, 32, 40, 42, 50, 52, 58 e 64. Il 

questionario si conclude con la richiesta di disponibilità per un’eventuale intervista e con i da-

ti di contatto necessari per poterla effettuare; questi dati sono chiaramente facoltativi, per po-

ter garantire l’anonimato a chi pur essendo disposto a partecipare all’inchiesta, non intende 

esporsi in prima persona. Il questionario completo e consultabile negli allegati. 

 

6.3. Test sulla resilienza 

 

Qui di seguito, presentiamo il test sulla resilienza proposto da Siebert che, come spiegato 

in precedenza, è stato utilizzato per realizzare una parte rilevante del questionario di indagi-

ne. 

 

Test di valutazione della resilienza 

Su una scala da 1 (molto scarso) a 5 (molto elevato), attribuite un punteggio alle seguenti afferma-

zioni. 

1. In una crisi o in una situazione caotica, resto calmo e mi concentro sulle azioni più utili da intra-
prendere. 

2. Di solito sono ottimista. Considero le difficoltà un ostacolo temporaneo, mi aspetto di superarle 
e sono persuaso che le cose volgeranno al meglio. 

3. Riesco a reggere un alto grado di incertezza e ambiguità. 

4. Mi adatto rapidamente a nuove situazioni. Riesco efficacemente a risollevarmi dalle difficoltà. 

5. Ho un carattere allegro. Riesco a vedere il lato divertente anche nelle situazioni difficili, so sorri-
dere di me stesso e sono spesso di buon umore. 

6. Sono capace di riprendermi emozionalmente da perdite e battute d’arresto. Ho amici con i quali 
posso parlare. So esprimere i miei sentimenti agli altri e chiedere il loro aiuto. 

7. Ho fiducia in me stesso, mi stimo e ho un concetto positivo del mio ruolo nel mondo. 

8. Sono curioso. Faccio domande. Voglio sapere come vanno le cose. Mi piace provare nuovi modi 
di fare le cose. 

9. So trarre preziose lezioni dalle mie esperienze e da quelle altrui. 

10. Sono bravo a risolvere i problemi. Sono capace di pensare in modo diverso – analitico, creativo o 
pratico – a seconda delle circostanze. 

11. Sono bravo a far funzionare le cose per il verso giusto. Spesso mi viene chiesto di assumermi la 
responsabilità di gruppi e progetti. 

12. Sono molto flessibile. Mi sento a mio agio con le mie contraddizioni: sono allo stesso tempo ot-
timista e pessimista, fiducioso e cauto, altruista ed egoista, e così via. 

13. Sono sempre me stesso, ma ho notato che sono diverso con persone diverse e in situazioni di-
verse. 
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14. Preferisco lavorare senza un mansionario rigorosamente predefinito. Sono più efficace quando 
sono libero di fare ciò che mi sembra meglio in una certa situazione. 

15. Riesco a “leggere” bene nelle persone e mi fido delle mie intuizioni. 

16. So ascoltare e possiedo una buona capacitä di stabilire un rapporto empatico con gli altri. 

17. Non giudico gli altri e mi trovo bene con molti tipi diversi di persone. 

18. Sono  molto resistente e reggo bene in tempi difficili. Coopero volentieri ed efficacemente con 
gli altri, ma sotto sotto ho uno spirito indipendente. 

19. Le esperienze difficili mi hanno reso più forte e migliore. 

20. Ho saputo volgere le avversità in opportunità e ho trovato degli aspetti positivi anche nelle espe-
rienze negative. 

 

Punteggio: 

Meno di 50 punti: un punteggio basso indica che verosimilmente per voi la vita è una conti-

nua lotta e ne siete consapevoli. È probabile che abbiate difficoltà a reggere le pressioni. Non 

sapete trarre lezioni utili dalle esperienze negative e vi offendete quando qualcuno vi critica. 

Probabilmente, a volte vi sentite impotenti e senza speranza. 

Se questo ritratto corrisponde a voi, chiedetevi: “Mi piacerebbe imparare a gestire meglio le 

mie difficoltà?” Se la risposta è sì, un buon punto di partenza è conoscere altre persone che 

stanno lavorando per sviluppare le proprie capacità di resilienza. Lasciate che costoro vi in-

segnino, vi incoraggino e vi guidino. Un altro modo, se lavorate per una grande azienda dota-

ta di questo servizio, è quello di chiedere l’assistenza di un coach specializzato in quest’area. 

Il fatto che siate motivati a diventare più resilienti è un buon segno. 

Fra 51 e 69 punti: un punteggio compreso in questo intervallo vi qualifica come abbastanza 

adeguati, ma può anche indicare che forse vi sottovalutate. Nell’autovalutazione sono molto 

più numerose le persone che tendono a sottovalutarsi, rispetto a quelle che si sopravvaluta-

no. Alcuni, infatti, propendono per la modestia e si attribuiscono automaticamente un pun-

teggio di 3 per ogni affermazione, totalizzando 60 punti. Se vi collocate in questo intervallo 

di punteggio, pertanto, vale la pena indagare più a fondo sulla correttezza della vostra auto-

valutazione. 

Fra 70 e 89 punti: se avete risposto positivamente alla maggior parte delle affermazioni, to-

talizzando un punteggio compreso in questo intervallo, la situazione è davvero buona. Que-

sto significa che potrete trarre molti benefici dalla lettura di questo libro, che diventerete 

ancora più fiduciosi in voi stessi e resilienti di prima e che sarete sempre più bravi nel risolle-

varvi dalle avversità. 

Oltre 90 punti: un punteggio così alto indica che avete già piena consapevolezza della vostra 

capacità di far fronte alle avversità e di risollevarvi prontamente. La lettura di questo libro vi 

servirà per confermarvi molte cose che già fate nel modo giusto; e, poiché vi piace imparare 
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nuovi modi per migliorarvi, vi mostrerà come elevare ulteriormente il livello già buono delle 

vostre capacità: un po’ come ottenere la cintura nera nelle arti marziali. 

Dovreste anche valutare la vostra disponibilità a raccontare agli altri le vostre esperienze, 

mettendovi a disposizione di chi sta cercando di far fronte a una situazione avversa. Le per-

sone imparano da esempi della vita reale, e voi potreste costituirne uno. 

 

7. Analisi dei dati quantitativi 

 

7.1. Esito dell’indagine online 

 

Il campione iniziale era costituito dalla totalità della popolazione interessata, costituita da 

1015 soggetti, segnatamente coloro che hanno presentato domanda per l’ottenimento del 

sussidio previsto dall’articolo 6 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai di-

soccupati (L-rilocc), vale a dire “un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbli-

gatori (AVS/AI/IPG) a carico dei promotori occupati direttamente ed in modo preponderante 

nella nuova attività, per una durata massima di 24 mesi”. 

Avendo constatato che solo per una parte della popolazione era disponibile un indirizzo 

e-mail, il primo passo è stato quello di organizzare i dati della popolazione in modo da poter-

la contattare tutti. Per i soggetti per i quali non era disponibile l’indirizzo e-mail (473), si è 

quindi proceduto verificando la disponibilità di un numero di cellulare; è stato quindi creato un 

indirizzo di posta elettronica associato al numero di cellulare, tramite l’account 

numeroditelefono@sms.switch.ch, che ha permesso di contattare 251 soggetti. Per i restanti 

212 soggetti, si è fatto ricorso all’invio di una lettera in forma cartacea, indicante i riferimenti 

per poter accedere al sondaggio online. 

I soggetti interessati sono stati quindi contattati con tre diverse modalità. Come riportato 

nel prossimo grafico, la maggior parte è stata contattata via e-mail (552 persone). Una se-

conda parte tramite SMS (251 persone) e la terza parte tramite invio postale (212 persone). 
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Il primo riscontro è stato quello di constatare che una parte importante dei recapiti dispo-

nibili non era più attuale, il che ha avuto quale conseguenza immediata il fatto di contrarre in 

modo consistente la numerosità del campione effettivamente contattato, che si è subito ridot-

to dai 1015 soggetti iniziali ai 779 soggetti raggiunti, come indicato nel grafico successivo, 

dal quale si può rilevare come il canale rivelatosi più efficace è stato l’invio tramite e-mail, per 

il quale è risultato essere ancora attuale più dell’80% degli indirizzi. Il canale meno valido si è 

rivelato essere l’invio tramite SMS, in questo caso poco più di un terzo dei numeri di contatto 

si è rivelato essere non più attuale. Un po’ meno affidabile della posta elettronica, ma co-

munque più affidabile del SMS, si è rivelato essere l’invio tramite posta cartacea, caso in cui 

il tasso di obsolescenza si situava poco sopra il 22.6%. 
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Dei 779 soggetti effettivamente contattati, solamente 95 hanno risposto in modo comple-

to al questionario online, vale a dire il 12.2%, che corrisponde al 9.4% della popolazione 

complessiva. 18 hanno risposto in modo incompleto, completando solo una minima parte del 

questionario, mentre altri 47 hanno attivato il questionario, senza tuttavia rispondere ad alcu-

na domanda. Per le analisi si è quindi deciso di utilizzare solamente i questionari completi 

giacché gli altri sono risultati essere privi di utilità. 

Dei 95 soggetti che hanno completato il questionario, 35 hanno dato la loro disponibilità 

per un’intervista di approfondimento. 
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7.2. Caratteristiche del campione analizzato 

 

Come detto in precedenza, su una popolazione totale composta da 1015 individui, sola-

mente 95 hanno completato il questionario online. Qui di seguito presentiamo una serie di 

grafici che illustrano la struttura del campione ed alcuni test di ipotesi volti a verificare se il 

campione, influenzato da significativi problemi di autoselezione, possa essere ritenuto rap-

presentativo della popolazione di cui è espressione.  

 

7.2.1. Composizione del campione in base al genere 

 

Il primo grafico rappresenta la composizione del campione in base al genere; su un totale 

di 95 persone che hanno risposto in modo completo al questionario 38, pari al 40% sono 

donne, mentre 57, pari al 60% sono uomini. Le percentuali indicate si discostano da quelle ri-

levate a livello di popolazione; abbiamo quindi effettuato un test di ipotesi per sondare la va-
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lidità statistica del campione in base alla ripartizione in generi. Il p-value riscontrato è di 

0.1789, il che porta a concludere che non vi è una differenza statisticamente significative tra 

la quota di donne del campione e la quota di donne della popolazione. 
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7.2.2. Struttura del campione in base al genere ed alla coorte ad inizio attività 

 

Il prossimo grafico presenta la composizione del campione in base al genere e alla coor-

te di appartenenza all’inizio dell’attività. Come già riscontrato a livello di popolazione, notia-

mo che la quota femminile si riduce con il progredire dell’età. Avendo già sottoposto a verifi-

ca il dato complessivo, in questo caso non è stato effettuato alcun test d’ipotesi. 
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7.2.3. Struttura del campione in base alla formazione 

 

Il grafico presenta la composizione del campione in base alla formazione. Come si può 

notare, sono rappresentati tutti i gradi di formazione, senza che vi sia una preponderanza si-

gnificativa di un gruppo rispetto agli altri. Possiamo solamente evidenziare la quota decisa-

mente minoritaria di persone che hanno concluso solamente la scuola dell’obbligo. 
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  Composizione del campione in base alla formazione 

 

7.2.4. Struttura del campione in base alla coorte ad inizio attività 

 

Il grafico che segue rappresenta la composizione del campione in base alla coorte di ap-

partenenza al momento dell’avvio dell’attività indipendente. Risulta subito evidente che il 

gruppo rappresentato dal numero maggiore di soggetti, quello che va da 30 anni a 39 anni, 

presenta una proporzione rispetto al totale del campione, identica alla proporzione riscontra-

ta nel totale della popolazione; tale assunzione non è tuttavia valida anche per le altre coorti; 

sono quindi stati effettuati dei test d’ipotesi anche su questo dato, onde verificarne la rappre-

sentatività. 

I p-value ottenuti sono stati tali da far ritenere statisticamente non significative le differen-

ze di proporzione delle diverse coorti rispetto al totale, il dato peggiore è stato rilevato nella 

prima coorte, quella inerente i soggetti fino a 29 anni, per la quale il p-value corrisponde a 

0.1217.   
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7.2.5. Composizione del campione in base all’anno di inizio attività 

 

Il grafico successivo si riferisce alla composizione del campione sulla base dell’anno in 

cui è stata avviata l’attività indipendente. Avendo constatato una certa discrepanza dei dati 

rispetto alla popolazione di riferimento, anche in questo caso si è proceduto con un test 

d’ipotesi. Sono state prese in considerazione le iniziative avviate nel corso degli ultimi tre an-

ni del periodo esaminato, quindi dal 2010 al 2012, la somma della quali è stata raffrontata 

con il totale del campione; il risultato ottenuto è che il 61% dei soggetti del campione, ha av-

viato la sua attività nel periodo appena citato. Nella popolazione tale dato corrisponde al 

39.9%. Il test effettuato ha dato come esito un p-value pari a 0.000025, il che ci porta in linea 

di principio a concludere che il campione non è statisticamente rappresentativo, in quanto vi-

ziato da rilevanti problemi di autoselezione. 

In realtà, questa valutazione, seppur fondata, ha delle limitazione che affronteremo esa-

minando il prossimo grafico.  
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7.2.6. Situazione attuale dei soggetti del campione 

 

In questo grafico possiamo vedere qual è la situazione attuale dei soggetti che hanno 

completato il questionario. Poco più dei quattro quinti dichiara di svolgere ancora la sua atti-

vità indipendente. In base agli unici dati noti, quelli rilevati periodicamente dall’Ufficio delle 

Misure Attive, il tasso di sopravvivenza delle nuove attività a tre anni dall’avvio è del 66%. 

Abbiamo quindi effettuato un test di ipotesi anche su questo parametro, ottenendo un p-

value pari a 0.000911, rafforzando quanto emerso nel paragrafo precedente, vale a dire che 

il campione non può essere ritenuto statisticamente valido. Su questo aspetto è tuttavia op-

portuno fare una doverosa precisazione; come rilevabile da grafico precedente. Il campione 

è rappresentato in misura preponderante da soggetti che hanno avvito la loro attività nel cor-

so degli ultimi tre anni quindi, raffrontare il tasso di sopravvivenza di queste iniziative con il 

dato noto è un esercizio aleatorio non scevro da rischi. Conseguentemente, risulta più corret-

to affermare che la rappresentatività statistica del campione non può essere affermata. Inol-

tre, è doveroso segnalare che dalle risposte al questionario sono emersi due dati incoerenti. 

Alla domanda numero 11 del questionario (La sua attività indipendente è ancora attuale?), 

hanno risposto affermativamente 79 persone, mentre alla domanda 17 (La sua situazione at-

tuale è la seguente), hanno scelto la prima opzione (Svolgo ancora la mia attività indipen-

dente) solamente 77 soggetti. I due dati sono evidentemente incoerenti tra di loro; in effetti 

avrebbero dovuto dare lo stesso risultato. Si è quindi deciso di optare la il dato più prudente, 
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consapevoli del fatto che l’incoerenza riscontrata rende estremamente fragile la qualità dei 

dati ottenuti tramite il questionario. 

  

Ripartizione del campione in base alla situazione a ttuale
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  Composizione del campione in base alla situazione attuale 

 

7.2.7. Numero di collaboratori 

 

Questo grafico rende immediatamente conto del fatto che il campione è costituito preva-

lentemente da realtà imprenditoriali di dimensioni molto limitate. In effetti, come possiamo 

vedere, due terzi del campione dichiara di non aver nessun dipendente, mentre solo una 

quota minima dichiara di avere da 1 a 5 collaboratori e nessuno indica un numero superiore. 

Ci troviamo quindi confrontati prevalentemente con attività indipendenti intese in senso 

stretto, vale a dire con persone che lavorano a tutti gli effetti per contro proprio, senza far ca-

po ad alcun collaboratore dipendente. 

Il dato in effetti non può essere ritenuto sorprendente; in quanto ampiamente prevedibile 

da parte di chi ha esperienza diretta sul terreno della disoccupazione. 

Chi giunge ad un’attività indipendente da questa via, difficilmente dispone di risorse tali 

da poter avviare un progetto particolarmente ampio e complesso. Se così fosse, molto pro-

babilmente non avrebbe alcun bisogno di rivolgersi agli organi di esecuzione del-

l’assicurazione contro la disoccupazione. 
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Numero di collaboratori
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   Numero di dipendenti della propria azienda 

 

7.2.8. Cifra d’affari 

 

Il grafico inerente al cifra d’affari conferma le considerazioni espresse in relazione al nu-

mero di collaboratori. Anche qui, possiamo rilevare la preponderanza di cifre relativamente 

limitate, a conferma del fatto che si tratta di attività economica di portata relativamente limita-

ta. 
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   Cifra d’affari  
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7.2.9. Valutazione della propria esperienza 

 

Per quanto concerne la valutazione della propria esperienza, il campione di suddivide in 

modo abbastanza equilibrato in tre blocchi, che rappresentano ognuno circa un terzo del to-

tale. Il 35% da una valutazione positiva alla propria esperienza, un altro 35% si esprime in 

modo diametralmente opposto, dando una valutazione negativa alla propria esperienza, 

mentre il rimanente 30% esprime una valutazione neutra. 

 

Rispetto alla situazione precedente, la scelta di a vviare 
un’attività indipendente, ha avuto sulla sua situaz ione 

economico-finanziaria un impatto
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   Valutazione soggettiva della propria esperienza  

 

7.3. Valutazione delle misure di sostegno 

 

Prima di entrare nel merito delle singole misure, esaminiamo la valutazione che il cam-

pione ha dato del sostegno all’auto-imprenditorialità inteso in senso generale. Il grafico che 

segue ci presenta una situazione nella quale risulta preponderante una valutazione positiva 

di questi interventi. In effetti, più della metà del campione si esprime positivamente, circa un 

quarto si esprime in modo neutro, mentre solo il 14% da una valutazione negativa. 
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Basandosi sulla sua esperienza personale, il sosteg no all’auto-
imprenditorialità per ridurre la disoccupazione è u na soluzione
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   Valutazione del sostegno all’auto-imprenditorialità  

 

7.3.1. Consulenza tecnica durante il primo anno di attività 

 

Per quanto concerne la prima misura esaminata, la valutazione media espressa dal 

campione, su una scala da 1 (inutile) a 5 (indispensabile), da un valore di 2.83, quindi lieve-

mente negativa, come evidenziato anche dal grafico sottostante. 

 

 

   Consulenza tecnica durante il primo anno di attività 
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7.3.2. Rimborso degli oneri sociali per massimo 24 mesi 

 

La valutazione media espressa sulla seconda misura esaminata, da un valore decisa-

mente superiore alla precedente, attestandosi a 4.27, quindi decisamente positiva. In effetti, 

si tratta della misura che ha ottenuto la valutazione più elevata; molto probabilmente in quan-

to si tratta di quella più tangibile. 

 

   Rimborso degli oneri sociali per massimo 24 mesi 

 

7.3.3. Presa a carico del 20% dei rischi di perdita per fidejussioni 

 

Per questa misura, la valutazione media è pari a 2.75; dal grafico della distribuzione no-

tiamo tuttavia che la maggior parte delle valutazioni espresse coincide con il valore interme-

dio; questa situazione deriva probabilmente dal fatto che questa è la misura meno nota, con 

la conseguente difficoltà nell’esprimere una valutazione ponderata. 

 

 
   Presa a carico del 20% dei rischi di perdita per fidejussioni 
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7.3.4. Valutazione preventiva del progetto da parte di esperti indipendenti 

 

Per questa misura, la valutazione media è pari a 3.14, quindi tendenzialmente positiva, 

come evidenziato anche nel grafico della distribuzione. 

 

 
   Valutazione preventiva del progetto da parte di esperti indipendenti 

 

7.3.5. Formazione personalizzata sull’auto-imprenditorialità 

 

Anche questa misura gode di una valutazione tendenzialmente positiva, come evidenzia-

to dalla media rilevata pari a 3.31. 

 

 
   Formazione personalizzata sull’auto-imprenditorialità 
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7.3.6. Indennità speciali di disoccupazione durante la fase di progettazione 

 

Anche per l’ultima misura presa in esame, si riscontra una valutazione tendenzialmente 

positiva; la media è pari a 3.63. Dal grafico della distribuzione, risulta evidente il numero im-

portante di valutazioni espresse con il valore massimo. 

 

 
   Indennità speciali di disoccupazione durante la fase di progettazione 

 

7.3.7. Valutazione complessiva delle misure di sostegno 

 

In termini generali, possiamo quindi ritenere che, in base alle valutazioni espresse dal 

campione, le misure di sostegno all’auto-imprenditorialità sono nel complesso valutate positi-

vamente, con una marcata preferenza per il rimborso degli oneri sociali. 

Il tema delle misure di sostegno sarà riproposto anche nel capitolo dedicato alle interviste 

di approfondimento. 

 

7.4. Profilo del neo-imprenditore 

 

Esamineremo ora alcuni aspetti legati al profilo dei soggetti del campione, estrapolati dal-

le risposte date al quarto gruppo di domande presenti nel questionario, segnatamente quelle 

dalla 24 alla 64, che costituiscono anche la base delle variabili indipendenti utilizzate nel mo-

dello di regressione che affronteremo in seguito. 
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7.4.1. Attitudine verso l’auto-imprenditorialità 

 

I due grafici che seguono sono riferiti alle risposte date alla domanda 42 il primo e alla 

domanda 46 il secondo. Esaminando le risposte, che hanno valenza diametralmente oppo-

sta, giacché riferite a concetti antitetici, possiamo derivarne al conclusione che nel campione 

che ha partecipato all’indagine i così detti imprenditori per necessità, vale dire coloro che av-

viano un’attività indipendente solo perché costretti dalla situazione contingente, sono rappre-

sentati in misura minoritaria. 

 

Ho avviato un’attività indipendente solamente per u scire dalla 
disoccupazione
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   Attitudine imprenditoriale 1  

 

L’idea di avere la mia attività indipendente è semp re stato il mio 
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7.4.2. Resilienza 

 

Il grafico della resilienza ci presenta risultasti estremamente positivi, evidenziati in parti-

colare dal fatto che risultano totalmente assenti punteggi inferiori ai 50 punti, limite sotto il 

quale il test di Siebert colloca le persone ritenute sostanzialmente prive di resilienza, quindi 

in balia degli eventi. L’impressione positiva è rafforzata dalla significativa presenza di risultati 

molto buoni, che coinvolgono il 71% del campione, e dal 18% di soggetti che si collocano al 

massimo della scala di valutazione. 

Su questa base, possiamo quindi sostenere che il campione è costituito da soggetti dotati 

complessivamente di un elevato grado di resilienza. 

 

Resilienza
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   Resilienza  

 

7.5. Modello di regressione 

 

Passiamo quindi ad analizzare la regressione sviluppata sul modello di interpretazione 

presentato nel capitolo 5, del quale richiamiamo gli elementi principali. La variabile dipenden-

te Y è associata alla domanda 15 del questionario, la variabile indipendente X1 corrisponde 

alla resilienza, la variabile indipendente X2 corrisponde alla motivazione etero diretta, la va-

riabile indipendente X3 alla motivazione intrinseca e la variabile indipendente X4 alla do-

manda 7 del questionario. 

 

 



~~~~~~~~  Da disoccupato ad imprenditore  ~~~~~~~~ 

-  38  - 

7.5.1. Regressione 

 

Nella tabella che segue, presentiamo l’output generato da Stata, sulla base del modello 

che abbiamo definito. 

 

 

   Modello di regressione  

 

Come possiamo notare il modello utilizzato si è rivelato poco proficuo; in effetti, già il va-

lore del R-squared, ci dice che questo modello non spiega molto del fenomeno oggetto di 

studio. Passando poi al valore dei coefficienti associati alle variabili indipendenti, notiamo 

che anche questi hanno una rilevanza molto limitata. 

Visti i risultati della regressione, abbiamo tentato di sviluppare un modello alternativo, uti-

lizzando quali variabili indipendenti solo alcune delle domande presenti nel questionario, se-

gnatamente la domande 36 e 46, inerenti la motivazione endogena, e le domande 26 e 42, 

relative alla motivazione etero diretta. 

 

 
   Modello di regressione (alternativa 1) 

 



~~~~~~~~  Da disoccupato ad imprenditore  ~~~~~~~~ 

-  39  - 

Anche in questo caso l’esito è stato decisamente scoraggiante; abbiamo quindi appronta-

to un ulteriore tentativo, il cui risultato è presentato nella prossima tabella. Alle variabili utiliz-

zate nell’alternativa 1, abbiamo aggiunto le domande 24 e 58, relative al quadro famigliare. 

 

 
   Modello di regressione (alternativa 2) 

 

Come possiamo vedere, l’esito non è migliorato ed abbiamo quindi deciso di tentare un 

ulteriore alternativa, ampliando il numero delle variabili indipendenti utilizzato. Nella parentesi 

vicino alle variabili indipendenti, sono indicate le domande del questionario utilizzate. 

 

 
   Modello di regressione (alternativa 3) 

 

Visto esito negativo di questo ulteriore tentativo, abbiamo deciso di utilizzare un approc-

cio diverso, analizzando i dati con altre modalità; dapprima analizzando la correlazione delle 
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principali variabili indipendenti del modello con la variabile dipendente, per poi dare maggiore 

spazio alla parte qualitativa dell’indagine, messa in atto tramite le interviste con i protagonisti 

diretti, vale a dire con le persone che hanno avviato un’attività indipendente durante la disoc-

cupazione. 

 

7.6. Analisi di correlazione 

 

La presente analisi si è concentrata sulla correlazione delle tre variabili indipendenti prin-

cipali (X1, X2 e X3) con la variabile dipendente Y. 

 

7.6.1. Correlazione della resilienza con la variabile dipendente 
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   Correlazione  resilienza / autovalutazione 

 

In questo caso possiamo vedere che la resilienza è correlata positivamente con l’autova-

lutazione espressa dai soggetti del campione; cioè, ad un maggior grado di resilienza, corri-

sponde una autovalutazione tendenzialmente più positiva. 
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7.6.2. Correlazione della motivazione etero diretta con la variabile dipendente 
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   Correlazione  motivazione etero diretta / autovalutazione 

 

Per quanto concerne la motivazione etero diretta, constatiamo che la correlazione con 

l’autovalutazione è negativa; Ciò significa che la motivazione etero diretta incide negativa-

mente sull’autovalutazione. 

 

7.6.3. Correlazione della motivazione intrinseca con la variabile dipendente 
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Anche la motivazione intrinseca, come la resilienza, è correlata positivamente con 

l’autovalutazione. 

 

7.7. Considerazioni conclusive sui risultati dell’a nalisi 

 

I risultati emersi, apparentemente negativi, sono quasi sicuramente una diretta conse-

guenza dei problemi di autoselezione del campione che, come abbiamo già avuto modo di 

chiarire in precedenza, non può essere ritenuto rappresentativo della popolazione di cui è 

espressione. 

Nonostante questi aspetti negativi, con una riflessione più attenta, si possono comunque 

affermare alcuni concetti estrapolabili dai dati esaminati. 

Innanzitutto, si può ritenere che le persone che decidono di avviare un’attività indipen-

dente hanno tendenzialmente una natura resiliente, come chiaramente indicato dai punteggi 

decisamente elevati che sono stati riscontrati. Lo stesso si può dire della motivazione intrin-

seca; anche questa è una caratteristica riscontrabile in questi soggetti. All’opposto, possiamo 

invece collocare la motivazione etero diretta, che incide invece negativamente sulla propen-

sione all’auto-imprenditorialità. 

Ritornando quindi alla domanda iniziale, vale a dire se vi sono caratteristiche specifiche 

associate alle persone maggiormente propense a mettersi in proprio, la risposta è positiva ed 

in tale senso possiamo anche affermare che tra tali caratteristiche rientrano quelle ipotizzate 

nel modello di interpretazione. Paradossalmente, il modello di interpretazione, pur essendosi 

rivelato fallimentare, in particolare a causa dell’autoselezione del campione, ha comunque 

permesso di giungere ad una risposta, che con i dati a disposizione non può essere provata, 

ma che è comunque basata sui dati rilevati dal sondaggio. Per averne la conferma bisogne-

rebbe interpellare un gruppo di controllo che ha avuto un esperienza negativa con l’auto-

imprenditorialità, ma questo genere di controllo non può essere effettuato senza violare la 

protezione dei dati, cui gli utenti degli uffici di collocamento hanno diritto. 

 

8. Interviste di approfondimento 

 

8.1. Pubblico di riferimento 

 

Il pubblico coinvolto nelle interviste è costituito dalla persone che hanno dato la loro di-

sponibilità rispondendo affermativamente alla domanda 65 del questionario e che hanno in-

serito i loro dati personali per poter essere contattati. Tale disponibilità è stata data da 35 

persone. Di queste, tre hanno poi ritirato la loro disponibilità per diversi motivi, mentre con al-

tre otto non è stato possibile trovare un intesa in termini di giorni ed orari compatibili. Sono 
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state quindi pianificate 24 interviste, di cui tre annullate per cause contingenti. Sono quindi 

state effettuare 21 interviste, che hanno avuto luogo nel corso del mese di dicembre 2013. In 

termini territoriali, le interviste si sono svolte nei distretti di Bellinzona, Locarno e Lugano. 

 

8.2. Modalità di svolgimento delle interviste 

 

L’approccio scelto è stato quello dell’intervista semi strutturata, partendo quindi dalla de-

finizione di una set di domande standard, da utilizzare come linee guida nel corso delle inter-

viste, che si sono tuttavia svolte cercando di dare il maggior spazio possibile ai soggetti in-

tervistati, al fine di non perdere eventuali riflessioni che una condotta troppo rigida avrebbe 

pregiudicato. La linee guida per le interviste sono consultabili negli allegati. 

 

8.3. Esito delle interviste 

 

8.3.1. Profilo delle persone interviste 

 

La platea delle persone intervistate è stata molto eterogenea, includendo sia uomini che 

donne, caratterizzati da profili professionali estremamente diversificati; dalla ristorazione 

all’industria farmaceutica, dal sociosanitario alle attività artigianali. Tutte le persone intervi-

state disponevano di una qualifica professionale, partendo dall’Attestato Federale di Capaci-

tà, per arrivare alla formazione accademica. La varietà dei profili certifica il fatto che la scelta 

di avviare un’attività indipendente, non presuppone una formazione ed una esperienza parti-

colare, essendo di fatto un fenomeno trasversale. Tutti hanno avviato la loro attività nel setto-

re di provenienza. La maggior parte ha avviato la propria attività nel corso degli ultimi 5 anni. 

 

8.3.2. Valutazione delle misure di sostegno 

 

Nell’ambito delle interviste, è stato riproposto il tema della valutazione delle misure di so-

stegno, che era pure oggetto di una parte delle domande presenti nel questionario. Anche se 

affrontare nuovamente il tema poteva apparire ridondante, tale scelta si è rivelata utile, poi-

ché ha permesso di estrapolare considerazioni più approfondite. 

In termini generali, le misure di sostegno sono state valutate positivamente, anche se so-

no state segnalate alcune criticità; in alcuni casi è stata segnalata una qualità migliorabile sia 

della consulenza preliminare che dell’affiancamento durante il primo anno di attività, senza 

tuttavia arrivare a metterne i discussione l’impianto generale. 

Anche nelle interviste, come già riscontrato con il questionario, la misura più apprezzata 

è stata quella del sussidio a copertura degli oneri sociali, anche se taluni hanno segnalato 
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una certa farraginosità nella procedura di erogazione, in particolare ritenendo che la cassa di 

compensazione AVS dovrebbe inviare le fatture direttamente all’Ufficio delle Misure Attive; 

questa opzione non è al momento attuabile, non essendovi una base legale adeguata per 

poterla realizzare ed essendo in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati.  

La formazione sull’auto-imprenditorialità è stata ritenuta utile, ma dovrebbe essere più 

mirata sulle esigenze puntuali e magari coinvolgere come formatori anche persone che han-

no già fatto la scelta di mettersi in proprio. 

Per quanto concerne le indennità speciali, sono state considerate sostanzialmente inutili, 

fatta eccezione per il fatto che permettono di avere l’esonero dalla ricerche di lavoro, senza 

pregiudicare il diritto alle indennità. Sarebbero più utili se potessero essere erogate nella fa-

se di avvio dell’attività indipendente, anziché nella fase di progettazione. In effetti, il problema 

principale con cui ci si trova confrontati quando si avvia un’attività indipendente, é quello del 

cash flow negativo, che può rivelarsi fatale anche per attività con buone prospettive di svi-

luppo. Anche su questo aspetto, la normativa vigente non consente margini di interpretazio-

ne, il che significa che tale modifica può passare solo attraverso una eventuale revisione 

normativa. 

La presa a carico del 20% dei rischi per fidejussione è sostanzialmente ignorata, anche 

perché ancorata a monte al riconoscimento di un’altra prestazione che può essere richiesta 

ad un ente esterno agli organi di esecuzione dell’assicurazione disoccupazione, segnata-

mente alla Obtg Ostschweizerische Bürgschaftsgenossenschaft di San Gallo, tramite la qua-

le è possibile ottenere una fidejussione che copre l’80% del capitale di rischio, ma che non 

viene quasi mai presa i considerazione, sulla base di un pregiudizio negativo che la caratte-

rizza. In effetti questo ente è molto selettivo nel accettare i progetti da sovvenzionare, ma ciò 

non significa che sia giusto escludere tale possibilità a priori. 

 

8.3.3. Motivazione della scelta di avviare un’attività imprenditoriale 

 

Per quanto concerne la motivazione per mettersi in proprio, i fattori dominanti con il biso-

gno di autonomia e di indipendenza. Seguiti da altri aspetti maggiormente diversificati. Per 

alcuni è importante anche la flessibilità, intesa soprattutto nella possibilità di riuscire meglio a 

conciliare la vita professionale con la vita privata. In altri casi, ha giocato un ruolo anche la si-

tuazione contingente, che ha forzato una scelta che in altre condizioni non si sarebbe con-

cretizzata. Talvolta entra in considerazione anche l’interesse personale per una particolare 

attività, nonché la ricerca di una maggior gratificazione personale, che si ritiene non raggiun-

gibile con un’attività dipendente. 
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8.3.4. Fattori soggettivi che favoriscono il successo imprenditoriale 

 

Su questo punto esiste una sostanziale unanimità sul fatto che una persona che vuole 

lavorare in proprio deve possedere una professionalità ineccepibile ed avere una gran voglia 

di lavorare e di mettersi in gioco. In sostanza, l’attività indipendente è considerata una scelta 

adatta a persone concrete e affidabili, che non hanno difficoltà ad investire molte energie nel-

la loro professione. 

Vi sono poi altri fattori ritenuti importanti che vanno dalla flessibilità e lo spirito di adatta-

mento alla disponibilità e all’attitudine al miglioramento continuo, seguiti dal fatto di avere 

una visione, di essere proattivi e di essere orientati al prossimo. Su quest’ultimo aspetto c’è 

ampia condivisione sul fatto che un attività imprenditoriale presuppone la facilità di contatto 

con le persone, essendo praticamente impossibile gestire qualsivoglia genere di attività sen-

za entrare in relazione con altre persone.  

 

8.3.5. Fattori ambientali che favoriscono il successo imprenditoriale 

 

In linea generale, il canton Ticino è ritenuto un luogo adatto per sviluppare un’attività in-

dipendente, viene in particolare apprezzata la burocrazia snella, che permette a chi intende 

mettersi in proprio di farlo con una certa facilità. In alcuni casi è stato segnalato un problema 

legato alla disponibilità di spazi a prezzi accessibili; in effetti, talvolta le pigioni sono una voce 

di costo importante, potenzialmente in grado di creare difficoltà significative. 

 

8.3.6. Ruolo dello Stato 

 

Per quanto concerne lo Stato, in linea di principio viene valutato positivamente. In alcuni 

casi viene suggerito di avere un occhio di riguardo nell’assegnazione degli appalti pubblici, 

nel senso di cercare di favorire i piccoli imprenditori locali. 

Una proposta particolarmente interessante è quella di favorire maggiormente la cultura 

d’impresa intervenendo anche nella formazione, al di fuori della disoccupazione. 

Da ultimo segnaliamo la proposta di portare da 24 a 36 mesi il periodo di indennizzo degli 

oneri sociali, quella di facilitare l’accesso al credito, magari tramite Banca Stato e, più in ge-

nerale, dare maggior sostegno finanziario nella fase di avvio, per ovviare ai problemi di cash 

flow iniziali, già citati in precedenza. 
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8.3.7. Altri attori che potrebbero dare sostegno 

 

Su questo punto non sono emerse suggestioni particolari. Vi è una diffusa concordanza 

sull’assenza delle banche, ritenute lontane dalla esigenze dei piccoli imprenditori. In questo 

ambito è stato anche ripreso il tema della speculazione sugli affitti, che ostacola la possibilità 

di reperire spazi adeguati con pigioni ragionevoli e accessibili. 

Una proposta particolarmente interessante è quella di mettere in rete le esperienze, con 

una sorta di club dell’auto-imprenditorialità. 

 

8.3.8. Valutazione dell’auto-imprenditorialità come soluzione per la disoccupazione 

 

Il sostegno all’auto-imprenditorialità come strategia di contrasto della disoccupazione è 

valutato complessivamente in termini positivi. Tuttavia, solo a condizione che non sia attuato 

esercitando pressioni su persone che non hanno le attitudini necessarie. Il concetto è stato 

sintetizzato con la seguente formula: maggior rigore nella selezione iniziale dei progetti da 

promuovere e maggior sostegno per i progetti ritenuti meritevoli e con buone prospettive di 

successo. 

Sicuramente da evitare il ricorso sistematico a questa possibilità, per evitare il rischio di 

mettere in grosse difficoltà i disoccupati, aggravando la loro situazione laddove non sono 

presenti i presupposti di base per poter avviare un’attività indipendente. 

 

8.3.9. Motivi per rispondere o non rispondere al sondaggio on-line 

 

Le risposte a queste domande sono state abbastanza uniformi. Le motivazioni principali 

che hanno spinto a rispondere al sondaggio sono state la riconoscenza per l’aiuto ricevuto e 

la volontà di aiutare. In alcuni casi si è aggiunto l’interesse personale per la tematica. 

Sul versante delle motivazioni per non rispondere, in molti casi questa scelta è stata ri-

condotta ad un sostanziale menefreghismo, legato alla propensione a pesare solo per se; è 

stata anche segnalata la possibilità che alcuni non volessero dare rilievo ad un‘esperienza 

negativa o non volessero semplicemente esporsi. 

 

8.3.10. Valutazione della propria esperienza 

 

Su questo punto c’è una sostanziale unanimità. Tutti hanno espresso ampia soddisfazio-

ne sulla scelta di avviare un’attività indipendente, considerandola decisamente proficua e 

positiva. 
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9. Conclusioni 

 

Il percorso sviluppato in questo lavoro è stato molto meno lineare di quanto ipotizzato ini-

zialmente. Come illustrato nel corso della trattazione, si sono concretizzati diversi contrat-

tempi che hanno rischiato di vanificare gli sforzi intrapresi. 

Il problema più evidente e più gravido di conseguenze è stato quello dell’autoselezione 

del campione, che ha comportato l’impossibilità di fare inferenza con i dati raccolti tramite il 

questionario online. Questa situazione è stata molto sconfortante ed ha reso necessario un 

notevole sforzo di volontà per cercare di valorizzare al meglio il materiale raccolto, pur con le 

limitazioni di cui sopra. Il secondo aspetto negativo è stato quello di constatare 

l’inadeguatezza del modello di interpretazione utilizzato che si è rivelato poco significativo, 

anche se è opportuno precisare che la validità del modello è stata inficiata dal primo proble-

ma, cioè l’autoselezione del campione. In presenza di un campione statisticamente valido, 

l’esito sarebbe stato presumibilmente diverso. 

Ciò nonostante possiamo ritenere di aver trovato una chiave interpretativa che ha con-

sentito di dare al presente elaborato un senso compiuto, anche se diverso dall’obiettivo ini-

ziale perseguito. Come già detto, l’analisi dei dati può essere riferita solamente al campione 

preso in esame, tuttavia risulta possibile rispondere affermativamente alla domanda che ci 

siano posti sull’eventuale esistenza di caratteristiche che accomunano le persone che mani-

festano una maggiore propensione all’auto-imprenditorialità e tra queste rientrano quelle 

considerate nel modello di interpretazione elaborato. Possiamo infatti affermare che un ele-

vato grado di resilienza e la presenza di una forte motivazione endogena, influenzano positi-

vamente l’orientamento verso l’auto-imprenditorialità; mentre sul versante opposto, possiamo 

asserire che una natura etero diretta costituisce un freno all’auto-imprenditorialità. 

La limitata utilizzabilità dei dati raccolti con l’indagine online ha portato a concentrare 

maggiormente l’attenzione sulla parte qualitativa della ricerca, quindi sulle interviste ai neo 

imprenditori. Nei limiti del possibile si è cercato di massimizzare il risultato, effettuando il 

maggior numero possibile di interviste: questa scelta si è rivelata pagante, poiché ha per-

messo di avere una migliore comprensione del fenomeno dell’auto-imprenditorialità, grazie 

alle suggestioni proposte dei diretti protagonisti e di ricavarne anche interessanti proposte 

per eventuali sviluppi futuri. Complessivamente il risultato può quindi essere ritenuto soddi-

sfacente, pur senza celare i limiti citati. 

Gli strumenti previsti dalla normativa vigente per sostenere l’auto-imprenditorialità sono 

valutati positivamente; vi sono tuttavia dei margini di miglioramento. Come è stato segnalato, 

uno dei problemi maggiori cui vanno incontro le persone che avviano una nuova attività indi-

pendente è quello del cash flow negativo. Per sopperire a questa situazione, un’idea potreb-
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be essere quella di agire attraverso lo strumento del guadagno intermedio, previsto dalla 

LADI, per consentire al neo imprenditore un decollo più sereno della sua attività. 

In occasione di una futura revisione della LADI, si potrebbe esaminare la possibilità di 

traslare le indennità speciali dalla fase di progettazione dell’attività indipendente alla sua fase 

di avvio; per fari si che, a differenza di quanto accade oggi, questo strumento di trasformi in 

un aiuto concreto. Allo stato attuale, le indennità speciali hanno quale unico effetto quello di 

dispensare il futuro imprenditore dall’obbligo di cercare un nuovo impiego, senza pregiudi-

carne il diritto alla indennità giornaliere, comunque su un lasso di tempo abbastanza limitato. 

Un altro aspetto che potrebbe essere preso in esame è quello di favorire una cultura im-

prenditoriale, intervenendo sul sistema formativo nel suo complesso, per sviluppare maggio-

re conoscenza e consapevolezza. Su questa linea, potrebbe essere proficuo anche il fatto ci 

estrapolare il concetto di auto-imprenditorialità dal contesto normativo in cui è inserito at-

tualmente, dandogli una maggiore dignità. In effetti la situazione attuale, che vede l’auto-

imprenditorialità associata alle misure di sostegno alla disoccupazione, rischia di farla perce-

pire negativamente, quasi come una sorta di ultima spiaggia per persone che non riescono a 

reinserirsi nel mercato del lavoro, svilendone quindi il potenziale di sviluppo che potrebbe 

avere se maggiormente valorizzata. 

Un affinamento che può essere attuato in tempi rapidi e che non richiede alcun intervento 

sul paino normativo è quello di cominciare a prendere maggiormente in considerazione il so-

stengo offerto dalla OBTG di San Gallo. Finora questa possibilità è stata ampiamente sotto-

valutata, in ragione del fatto che solo una parte limitata delle domande viene evasa positiva-

mente. Probabilmente si tratta solo di imparare ad allestire in modo più solido i dossier da 

sottoporre alla loro attenzione. In ogni caso il rigore con cui vengono esaminate le richieste 

può rivelarsi utile indipendentemente dall’esito della richiesta stessa, poiché potrebbe per-

mettere di sviluppare la capacità di allestire un progetto in modo più solido. 

In relazione al ruolo dello Stato, segnaliamo che nel corso del 2012, nell’ambito delle po-

litiche cantonali di sostegno allo sviluppo economico, il consiglio di Sato del Canton Ticino ha 

dato avvio al Servizio interdipartimentale fondounimpresa.ch, gestito in modo coordinato dal 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e dal Dipartimento delle fi-

nanze e dell’economia. Si tratta di un’iniziativa, che va nella direzione auspicata e che ha il 

pregio di mettere in relazione operatori che rappresentano tutti gli attori presenti sulla scena. 

Il team di pilotaggio, che ha funzioni di sostegno e di controlling, è costituito dai seguenti 

membri: L. Albertoni (CCC-ti), F. Bednarz (ECAP), F. Bottinelli (CP Trevano), S. Modenini 

(AITI), F. Lutz (DFE, UMA), R. Poretti (Start Up), G. Moresi (DFP), G. Rauseo (CFP-OCST), 

M. Schmidt (CP Trevano). Possiamo ritenere che questo servizio costituisca il nucleo iniziale 

di un centro di competenze specializzato sul sostegno all’imprenditorialità che, se ben gesti-

to, può avere sviluppi importanti ed assumere un ruolo trainante. Inoltre, potrebbe costituire 
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la base su cui ancorare l’ipotetico club dell’auto-imprenditore, emerso come proposta dalla 

intervite, con l’idea di favorire lo scambio di esperienze. 

Per quanto concerne i problemi legati al mercato immobiliare, non si intravvedono margi-

ni per possibili interventi; questo problema inoltre riguarda anche le economie domestiche, 

che vanno spesso incontro a difficoltà nel reperire soluzioni abitative a prezzi di locazione 

sostenibili. Anche sul mancato sostegno da parte delle banche non si sono possibilità di in-

tervento; inoltre, in questi anni, la piazza finanziaria ticinese che, giova ricordarlo, si è svilup-

pata con un occhio di riguardo più alla clientela estera che alle esigenze del tessuto econo-

mico locale, sta attraversando una fase di grande incertezza sul suo futuro, quindi , come per 

il mercato immobiliare, si può solamente prendere atto della situazione rilevata. 

Per il futuro, possiamo suggerire la creazione di registro del’auto-imprenditorialità che 

consenta di seguire in modo sistematico l’evoluzione nel tempo di queste iniziative, in modo 

da poter avere una visione costantemente aggiornata e corretta sullo stato dell’arte ed avere 

anche le basi per fare delle analisi approfondite, evitando i problemi riscontrati nella realizza-

zione della presente ricerca. Su questa linea, l’erogazione delle misure di sostegno potrebbe 

essere vincolata alla disponibilità ad essere seguiti costantemente nel tempo, collaborando 

quindi allo sviluppo di strumenti di sostegno sempre più affinati ed aggiornati in base alle rea-

li necessità. L’attitudine attuale sembra essere quella di erogare prestazioni senza valutarne 

costantemente la reale efficacia, il che, in una condizione di ristrettezza finanziaria dello Sta-

to non è propriamente una scelta condivisibile. 

Concludiamo ringraziando tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile la 

presente ricerca. Non citiamo nomi, sia in ossequio alla protezione dei dati personale, sia per 

non incorrere nel rischio di dimenticarne qualcuno. 
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Allegati 

 

 Estratto normativo 

 

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione ( LADI)   

Art. 71 a1 
Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente

2  

1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e dure-

vole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.3 

2 Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideius-

sioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 20064 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che conce-

dono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è 

diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.5 

 

1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
4 RS 951.25 
5 Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle 

piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 2771 2799). 

 
Art. 71 b1 

Presupposti del diritto 

1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se: 

a.2 senza colpa propria, sono disoccupati; 

b.3 … 

c. hanno almeno 20 anni e 

d. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura. 

2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove 

mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della leg-

ge federale del 6 ottobre 20064 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e 

medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole 

possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.5 

3 Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è e-

sonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.6 
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1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
3 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 
4 RS 951.25 
5 Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle 

piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 2771 2799). 
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 

 

Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) 

Incentivi per nuove attività indipendenti 
Art. 6 
  
1 Per incentivare nuove attività indipendenti l’autorità competente può concedere:  

- un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico dei 
promotori occupati direttamente ed in modo preponderante nella nuova attività, per una durata 
massima di 24 mesi;  

- il finanziamento, durante il primo anno di attività, di un sostegno tecnico tramite un consulente 
specializzato designato dall’autorità competente;  

- in caso di progetti ritenuti particolarmente meritevoli, una fideiussione pari al 20% al massimo 
dei rischi di perdite per fideiussioni concesse da terzi in relazione alle nuove attività.  

- il rimborso dei costi di partecipazione a corsi di formazione.[12]  

2 I progetti relativi alle nuove attività per cui vengono richiesti gli aiuti devono essere sottoposti 
all’autorità per esame, segnatamente della loro fattibilità, durevolezza, nonché sostenibilità finan-
ziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento della situazione ed a fornire ogni do-
cumentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell’autorità 
competente.  

3 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di ri-
ferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli 
aiuti.  
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Diagramma di Gantt del lavoro di tesi 
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Questionario di indagine 

 

Indagine SUPSI sull’auto-imprenditorialità nel cant on Ticino 

Gentile signora, Egregio signore, 

sono uno studente SUPSI del Master in Business Administration e, essendo professional-
mente attivo presso la Sezione del Lavoro, ho deciso di svolgere la mia tesi effettuando 
una ricerca sul fenomeno dell’auto-imprenditorialità in Ticino. La ricerca si riferisce in parti-
colare alle persone che nel corso degli ultimi 10 anni hanno avviato un’attività indipendente 
per porre termine alla disoccupazione. 

Tutti i dati rimarranno strettamente confidenziali ed anonimi e saranno utilizzati so-
lamente per i fini di questa ricerca. 

Nelle pagine seguenti, vi sottopongo un questionario strutturato in tre parti: la prima parte è 
dedicata ai dati generali; la seconda presenta una serie di affermazioni alle quali è chiesto 
il vostro grado di condivisione e la terza parte, che conclude il questionario, è incentrata 
sulla richiesta di dati facoltativi. 

Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti. Vi invito a rispondere al questionario nel mo-
do più spontaneo possibile. 

Ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso contributo, indispensabile per la buona riu-
scita dell’indagine. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, potete contattarmi allo 079/465.88.84. 

Dati personali 

1. Età  

•  Da 20 a 29 anni 
•  Da 30 a 39 anni  
•  Da 40 a 49 anni  
•  Da 50 a 59 anni  
•  Da 60 in poi   

2. Genere   

•  Donna 
•  Uomo 

3. Nazionalità  

•  Svizzera 
•  Estera UE  
•  Estera non UE 
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4. Formazione più elevata conclusa (Una sola risposta) 

•  Scuole dell’obbligo 
•  Apprendistato 
•  Formazione professionale di base 
•  Maturità 
•  Formazione professionale superiore (post diploma) 
•  Università 

Dati generali 

5. In quale anno ha iniziato la sua di attività ind ipendente 

•  2003 
•  2004 
•  2005 
•  2006 
•  2007  
•  2008  
•  2009  
•  2010  
•  2011  
•  2012  

6. Settore di attività 

•  Edilizia 
•  Industria 
•  Ristoranti e alberghi  
•  Finanza e assicurazioni 
•  Commercio e vendita 
•  Nuove tecnologie 
•  Agricoltura e selvicoltura 
•  Servizi 
•  Altri settori 

7. Nella sua cerchia famigliare vi sono altre perso ne che svolgono o hanno svolto 
un’attività indipendente? 

•  Sì     No  

8. Per poter avviare la sua attività indipendente h a fatto ricorso al capitale di secon-
do pilastro? 

•  Sì     No  

9. Escluso il secondo pilastro, al momento di avvia re la sua attività indipendente di-
sponeva già dei capitali necessari? 

•  Sì     No  
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10. Per poter avviare la sua attività indipendente ha dovuto ricorrere al finanziamen-
to da parte di terzi? 

•  Sì     No  

11. La sua attività indipendente è ancora attuale? 

•  Sì     No  

12. Da quanti anni svolge la sua attività indipende nte (nel caso la stessa sia già ces-
sata, indicare per quanto tempo è stata attiva)? 

•  Meno di 1 anno  
•  1-3 anni  
•  4-6 anni  
•  7 anni e oltre  

13. Numero di collaboratori  

•  Nessuno  
•  Da 1 a 5 
•  Da 6 a 10 
•  Da 11 a 50 
•  Da 51 a 100 
•  Più di 100 

14. Qual è stata la cifra d'affari dell'ultimo eser cizio? 

•  Meno di 50'000 franchi 
•  50'000 - 100'000 franchi 
•  100'000 - 200'000 franchi 
•  200'000 - 500'000 franchi 
•  Oltre 500'000 franchi 

15. Rispetto alla situazione precedente, la scelta di avviare un’attività indipendente, 
ha avuto sulla sua situazione economico-finanziaria  un impatto 

•  Decisamente negativo 
•  Abbastanza negativo 
•  Sostanzialmente neutro 
•  Abbastanza positivo 
•  Decisamente positivo 

16. Basandosi sulla sua esperienza personale, il so stegno all’auto-imprenditorialità 
per ridurre la disoccupazione è una soluzione  

•  Decisamente negativa 
•  Abbastanza negativa 
•  Sostanzialmente neutra 
•  Abbastanza positiva 
•  Decisamente positiva 
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17. La sua situazione attuale è la seguente  

•  Svolgo ancora la mia attività indipendente 
•  Ho trovato un nuovo lavoro come dipendente 
•  Sono disoccupato 
•  Non sono più attivo professionalmente 

Misure di sostegno 

Su una scala da 1 (inutile) a 5 (indispensabile), attribuite una valutazione alle seguenti mi-
sure di sostegno all’attività indipendente. 

18. Consulenza tecnica durante il primo anno di att ività. 

•  1   2   3  4  5  

19. Rimborso degli oneri sociali per massimo 24 mes i. 

•  1   2   3  4  5  

20. Presa a carico del 20% dei rischi di perdita pe r fidejussioni. 

•  1   2   3  4  5  

21. Valutazione preventiva del progetto da parte di  esperti indipendenti. 

•  1   2   3  4  5  

22. Formazione personalizzata sull’auto-imprenditor ialità. 

•  1   2   3  4  5  

23. Indennità speciali di disoccupazione durante la  fase di progettazione. 

•  1   2   3  4  5  

Considerazioni soggettive 

Su una scala da 1 (per niente d'accordo) a 5 (totalmente d'accordo), attribuite un punteggio 
alle seguenti affermazioni. 

24. La presenza di altri imprenditori nella propria  cerchia famigliare favorisce la scel-
ta di mettersi in proprio. 

•  1   2   3  4  5  

25. In una crisi o in una situazione caotica, resto  calmo e mi concentro sulle azioni 
più utili da intraprendere. 

•  1   2   3  4  5  
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26. Se non avessi perso il mio lavoro precedente, n on avrei mai deciso di avviare 
un’attività indipendente. 

•  1   2   3  4  5  

27. Di solito sono ottimista. Considero le difficol tà un ostacolo temporaneo, mi a-
spetto di superarle e sono persuaso che le cose vol geranno al meglio. 

•  1   2   3  4  5  

28. La disponibilità di risorse finanziarie favoris ce la decisione di mettersi in proprio. 

•  1   2   3  4  5  

29. Riesco a reggere un alto grado di incertezza e ambiguità. 

•  1   2   3  4  5  

30. Svolgere la propria attività indipendente è un’ alternativa molto più stimolante ri-
spetto al classico lavoro dipendente. 

•  1   2   3  4  5  

31. Mi adatto rapidamente a nuove situazioni. Riesc o efficacemente a risollevarmi 
dalle difficoltà. 

•  1   2   3  4  5  

32. Il sostegno dello Stato è stato determinante pe r permettermi di avviare la mia at-
tività indipendente. 

•  1   2   3  4  5  

33. Ho un carattere allegro. Riesco a vedere il lat o divertente anche nelle situazioni 
difficili, so sorridere di me stesso e sono spesso di buon umore. 

•  1   2   3  4  5  

34. Il successo di un’attività indipendente è in bu ona parte determinato dal talento e 
dalla fiducia in se stesso dell’imprenditore. 

•  1   2   3  4  5  

35. Sono capace di riprendermi emozionalmente da pe rdite e battute d’arresto. Ho 
amici con i quali posso parlare. So esprimere i mie i sentimenti agli altri e chiedere il 
loro aiuto. 

•  1   2   3  4  5  
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36. Avrei avviato un’attività indipendente in ogni caso, anche se non avessi perso il 
mio precedente lavoro. 

•  1   2   3  4  5  

37. Ho fiducia in me stesso, mi stimo e ho un conce tto positivo del mio ruolo nel 
mondo. 

•  1   2   3  4  5  

38. Per avviare un’attività indipendente è indispen sabile avere una marcata  propen-
sione al rischio. 

•  1   2   3  4  5  

39. Sono curioso. Faccio domande. Voglio sapere com e vanno le cose. Mi piace pro-
vare nuovi modi di fare le cose. 

•  1   2   3  4  5  

40. Le banche danno poca fiducia a chi vuole avviar e un’attività indipendente prefe-
rendo dedicarsi ad attività speculative più remuner ative anche se più rischiose. 

•  1   2   3  4  5  

41. So trarre preziose lezioni dalle mie esperienze  e da quelle altrui. 

•  1   2   3  4  5  

42. Ho avviato un’attività indipendente solamente p er uscire dalla disoccupazione. 

•  1   2   3  4  5  

43. Sono bravo a risolvere i problemi. Sono capace di pensare in modo diverso – a-
nalitico, creativo o pratico – a seconda delle circ ostanze. 

•  1   2   3  4  5  

44. Svolgere un’attività indipendente permette di r aggiungere una maggiore soddi-
sfazione sia professionale che personale. 

•  1   2   3  4  5  

45. Sono bravo a far funzionare le cose per il vers o giusto. Spesso mi viene chiesto 
di assumermi la responsabilità di gruppi e progetti . 

•  1   2   3  4  5  

46. L’idea di avere la mia attività indipendente è sempre stato il mio sogno. 

•  1   2   3  4  5  
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47. Sono molto flessibile. Mi sento a mio agio con le mie contraddizioni: sono allo 
stesso tempo ottimista e pessimista, fiducioso e ca uto, altruista ed egoista, e così 
via. 

•  1   2   3  4  5  

48. Per avere un’attività indipendente è necessario  saper convivere serenamente 
con l’incertezza del futuro. 

•  1   2   3  4  5  

49. Sono sempre me stesso, ma ho notato che sono di verso con persone diverse e 
in situazioni diverse. 

•  1   2   3  4  5  

50. La limitata disponibilità di risorse finanziari e ostacola fortemente la possibilità di 
avviare un’attività indipendente. 

•  1   2   3  4  5  

51. Preferisco lavorare senza un mansionario rigoro samente predefinito. Sono più 
efficace quando sono libero di fare ciò che mi semb ra meglio in una certa situazione. 

•  1   2   3  4  5  

52. La decisione di avviare un’attività indipendent e è nata da uno stato di necessità. 

•  1   2   3  4  5  

53. Riesco a “leggere” bene nelle persone e mi fido  delle mie intuizioni. 

•  1   2   3  4  5  

54. La scelta di avviare un’attività indipendente è  stata fortemente influenzata dal bi-
sogno di indipendenza e autonomia. 

•  1   2   3  4  5  

55. So ascoltare e possiedo una buona capacità di s tabilire un rapporto empatico 
con gli altri. 

•  1   2   3  4  5  

56. Ho scelto di avviare un’attività indipendente p er concretizzare le mie vere aspira-
zioni. 

•  1   2   3  4  5  
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57. Non giudico gli altri e mi trovo bene con molti  tipi diversi di persone. 

•  1   2   3  4  5  

58. Nel mio caso, lavorare in proprio è una tradizi one di famiglia. 

•  1   2   3  4  5  

59. Sono  molto resistente e reggo bene in tempi di fficili. Coopero volentieri ed effi-
cacemente con gli altri, ma sotto sotto ho uno spir ito indipendente. 

•  1   2   3  4  5  

60. La possibilità di avviare un’attività indipende nte è stata un ottima opportunità. 

•  1   2   3  4  5  

61. Le esperienze difficili mi hanno reso più forte  e migliore. 

•  1   2   3  4  5  

62. La disponibilità di una adeguata formazione fac ilita la scelta di avviare un’attività 
indipendente. 

•  1   2   3  4  5  

63. Ho saputo volgere le avversità in opportunità e  ho trovato degli aspetti positivi 
anche nelle esperienze negative. 

•  1   2   3  4  5  

64. Per avere successo, un’attività indipendente de ve essere sostenuta da condizio-
ni ambientali favorevoli. 

•  1   2   3  4  5  

Intervista personale 

65. Sarebbe disponibile ad un'eventuale intervista personale?  

•  Sì   No  

Nel caso di risposta affermativa, è necessario compilare la parte seguente, inerente i dati 
facoltativi, per poter essere contattato. 

Dati facoltativi 

Nome e cognome : ………………………………………………………………… 

Nome dell'impresa (se del caso): ………………………………………………. 
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Recapito: ……………………………………………………………………………  

Telefono: ……………………………………………………………………………  

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

  

Grazie per aver completato il questionario. 

Sacha Puddu 
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Linee guida per interviste 

 

1. Presentazione personale dell’imprenditore 

 

2. Presentazione dell’attività imprenditoriale svolta 

 

3. Motivazione della scelta di avviare un’attività imprenditoriale 

 

4. Valutazione delle misure di sostegno pubblico offerte in ambito Ladi ed L-Rilocc 

Su una scala da 1 (inutile) a 5 (indispensabile). 

a. Consulenza tecnica durante il primo anno di attività. 

b. Rimborso degli oneri sociali per massimo 24 mesi. 

c. Presa a carico del 20% dei rischi di perdita per fidejussioni. 

d. Valutazione preventiva del progetto da parte di esperti indipendenti. 

e. Formazione personalizzata sull’auto-imprenditorialità. 

f. Indennità speciali di disoccupazione durante la fase di progettazione. 

 

5. Fattori soggettivi che favoriscono il successo imprenditoriale (profilo personale) 

Elencare e dare una scala di priorità 

 

6. Fattori ambientali che favoriscono il successo imprenditoriale (condizioni quadro) 

Elencare e dare una scala di priorità 

 

7. Cosa potrebbe/dovrebbe fare lo Stato per sostenere i neo imprenditori 

 

8. Quali altri agenti potrebbero/dovrebbero intervenire a sostegno del neo imprenditore 

 

9. Valutazione dell’auto imprenditorialità come soluzione per la disoccupazione 

 

10. Rischi connessi a questa strategia 
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11. Eventuali riflessioni aggiuntive 

 

12.  Motivi per rispondere al sondaggio on-line 

 

13. Motivi per NON rispondere al sondaggio on-line 

 

14. Valutazione della propria esperienza 

 

 

 


