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“Negli anni ’90, il numero di persone con un’attività remunerata è rimasto più o meno stabile in 

Svizzera. E' cambiata invece la composizione della popolazione attiva: è aumentato di molto il numero 

di persone occupate a tempo parziale, mentre sono diminuiti gli occupati a tempo pieno. Ciò che più 

colpisce è l’aumento delle cosiddette forme di lavoro atipiche (lavoro a tempo determinato, su 

chiamata, ecc.) e del numero dei lavoratori cosiddetti autonomi.”…”Queste tendenze in atto 

destabilizzano i piani e i progetti di vita degli individui, determinano una discontinuità dei redditi e, 

soprattutto, vengono ridotte in misura importante le garanzie offerte dalle assicurazioni sociali, ancora 

oggi basate sul modello del lavoro stabile (addirittura nella stessa ditta) e a tempo pieno.”…”La 

flessibilità non è qualcosa di negativo a priori. Essa diventa però un disagio se le sicurezze e le 

garanzie sociali che erano e sono ancorate al lavoro stabile, vanno perdute con un lavoro precario o 

instabile. La flessibilità va perciò regolamentata tanto in termini di garanzie sociali che di diritto del 

lavoro che di tipologie della stessa flessibilità.”…”Si intravede sempre più la necessità di 

“personalizzare” gli strumenti di intervento per dare risposte concrete e valide a problemi che sono 

specifici e differenti.” 

Tratto da: “Forme del lavoro e qualità della vita in Ticino”. P. Pesenti (Convegno USI, 18 Ottobre 

2002).  
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Abstract  

Al giorno d’oggi, il tema relativo al mercato del lavoro, e ai cambiamenti che stanno 

contraddistinguendo la dinamica dell’impiego alle nostre latitudini, è sicuramente di 

strettissima attualità. Se da un lato queste trasformazioni sono la naturale risposta che i 

mercati cercano di dare alla crescente pressione del contesto internazionale, dall’altro lato 

rendono il mondo lavorativo sempre più articolato e complesso. La sempre più crescente 

correlazione tra i diversi sistemi economici nazionali, dovuta sempre al processo di 

globalizzazione in atto, fa si che gli effetti (positivi, ma soprattutto negativi) generati nel 

comparto economico travalichino i confini nazionali e si facciano sentire anche a livello di 

macro-regioni o di continente. È proprio l’esempio della crisi finanziaria internazionale del 

2008 che ha colpito non solo i sistemi bancari dei paesi direttamente coinvolti ma in generale 

tutti i paesi facenti parte della rete di scambio internazionale. Nonostante la congiuntura 

economica sia stata contraddistinta da incertezza anche alle nostre latitudini, possiamo dire, 

con un certo sollievo, che gli effetti nel nostro paese sono stati molto contenuti rispetto a 

quanto avvenuto altrove. 

È in questo contesto che il mio lavoro di tesi vuole inserirsi per cercare di capire quale sia il 

vero stato di salute del mercato del lavoro ticinese. Attraverso un’analisi storica della 

letteratura esistente, il mio compito è stato quello di analizzare un’indicatore importante 

come quello del tasso di disoccupazione per cercare di capire se il potere informativo che noi 

attribuiamo a questo indice sia davvero uno specchio fedele di quanto stia accandendo nel 

mercato del lavoro regionale e possa essere usato come termometro (o indice di stabilità) 

della situazione lavorativa. Per riuscire in questo intento, inizialmente è stato svolto un 

confronto con il livello salariale percepito in Ticino (nello stesso arco temporale) ed è stato 

dimostrato che questi due aspetti, entrambi fondamentali per capire come sta evolvendo 

l’impiego, abbiano avuto percorsi molto diversi: da un lato vediamo che la disoccupazione è 

stata sostanzialmente stabile nonostante il periodo d’incertezza che ci ha caratterizzato 

mentre i salari sono cresciuti in modo molto eterogeneo a sfavore di quelli bassi, che sono 

diventati sempre più bassi. Una volta stabilito che per capire i mutamenti avvenuti nel mondo 

del lavoro non basta analizzare semplicemente la disoccupazione, si è trattato di identificare 

alcuni elementi di estrema importanza che ci inducono a spostare l’attenzione dalla “carenza 

di lavoro” alla “qualità dell’occupazione” perché proprio quest’ultimo aspetto si sta 

dimostrando il “fattore critico” su cui fermarci a riflettere. 

L’analisi delle nuove forme di lavoro atipico, del malessere e dell’incertezza percepita dai 

lavoratori coinvolti e l’evoluzione (con i cambiamenti) che l’assistenza sociale in Ticino ha 

vissuto negli ultimi anni ci permettono di notare che il mercato del lavoro alle nostre latitudini 

sta vivendo un progressivo e costante deterioramento della situazione lavorativa. Una 

fotografia in netto contrasto con quanto avremmo visto da un’analisi basata unicamente sul 

tasso di disoccupazione.   
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1. Introduzione e contestualizzazione 

dell’argomento 

1.1 Sviluppo dei contenuti 

L’obiettivo principale di questo mio lavoro di tesi è quello di formulare una riflessione sui 

cambiamenti, e sulle nuove dinamiche, che stanno contraddistinguendo il mercato del 

lavoro odierno. Trattandosi di un argomento molto vasto, complesso e caratterizzato da 

una moltitudine di aspetti che meriterebbero di essere analizzati singolarmente, si è 

deciso di circoscrivere l’analisi e di focalizzare l’attenzione (unicamente) sul tasso di 

disoccupazione: in riferimento al mercato del lavoro ticinese, verrà analizzato 

l’andamento di questo indicatore nel corso dell’ultimo decennio e verrà valutato il ruolo 

informativo che quest’ultimo svolge nella determinazione del “grado di salute” del 

mercato del lavoro.  

In questo primo capitolo, verranno presentate brevemente le motivazioni che mi hanno 

spinto a scegliere il tema per il lavoro di tesi oltre ad un’ introduzione relativa alla 

congiuntura economica e alla struttura del mercato del lavoro ticinese. 

Successivamente, nel secondo capitolo, verrà fatto innanzitutto un confronto con 

l’andamento del livello salariale percepito in Ticino (in rapporto con la media Svizzera) 

sempre per lo stesso periodo di tempo e, dall’analisi di questi due fattori, si tratterà di 

mettere in luce una serie di aspetti che stanno caratterizzando il mercato del lavoro 

odierno e che sono importanti per capire il reale “grado di salute” della nostra realtà 

lavorativa ticinese ma che difficilmente emergono da un’ analisi svolta unicamente sul 

tasso di disoccupazione. Tra questi, nel terzo capitolo saranno approfonditi: il lavoro 

ridotto, l’aumento dell’incertezza e del malessere percepito dai lavoratori e l’evoluzione 

del ruolo dell'assistenza sociale in Ticino. Nel quarto, ed ultimo, capitolo verrà esposta 

una riflessione conclusiva sull’intero lavoro di ricerca da me svolto e sugli aspetti emersi 

nel corso del suo svolgimento.  

Per poter raggiungere al meglio gli obiettivi menzionati in precedenza, ho svolto 

un’analisi storica della letteratura esistente su questo argomento. Dato il carattere 

scientifico richiesto da questo lavoro, nella prima parte si è trattato prevalentemente di 

effettuare una ricerca di dati di tipo quantitativo per determinare l’andamento dei fattori 

presi in esame (disoccupazione e salari) e si è proceduto con la raccolta di dati statistici 

presso l’Ufficio di Statistica cantonale (Ustat). Nella seconda parte invece, si è trattato di 

utilizzare un’approccio più qualitativo nell’intento di indagare, sempre attraverso 

un’analisi critica della letteratura esistente, i nuovi fenomeni che caratterizzano il mondo 

del lavoro odierno. 

A questo punto, non mi resta che augurarvi una buona lettura con la speranza che 

questo lavoro possa stimolare la vostra curiosità e suscitare il vostro interesse.  
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1.2 Scelta del tema e motivazione del lavoro di tesi 

La scelta di svolgere la mia tesi sul tema del mercato del lavoro nasce principalmente da 

un mio interesse personale. Quotidianamente si ricevono notizie su questo argomento 

dai giornali e dai telegiornali di tutto il mondo e si sente parlare spesso di numero di 

disoccupati, di tasso di disoccupazione e di come lo stesso sia evoluto da un anno, o da 

un mese, con l’altro. Si sente parlare di economia in recessione, o stagnante, che non 

riesce a creare posti di lavoro e del fatto che quelli esistenti siano a rischio per via delle 

delocalizzazioni in paesi dove la manodopera è più a buon mercato, di ristrutturazioni 

aziendali che tagliano migliaia di posti di lavoro e delle battaglie sindacali che cercano di 

evitare queste decisioni. Si è discusso inoltre abbondantemente dei frontalieri e dei 

(presunti) problemi che causano alla manodopera indigena. Anche l’opinione delle 

persone di riflesso, nelle discussioni di tutti i giorni, è quella di un mondo del lavoro che 

sta cambiando molto rapidamente dove le condizioni di lavoro a cui siamo sottoposti 

stanno peggiorando. Si sente dire spesso: “non esiste più il mondo del lavoro di una 

volta”…ma cosa vuol dire? E soprattutto, è vero? 

Queste domande stimolano la mia curiosità e il mio obiettivo è quello di capire quale sia il 

vero stato di salute del mercato del lavoro ticinese e quale sia stata la sua evoluzione nel 

corso del nuovo millennio. Ho sempre avuto un certo interesse per le tematiche di 

carattere “sociale” (che riguardano la società) e pensando ad un tema da sviluppare, 

coerente con il ciclo di studi che ho intrapreso, ho scelto subito di indagare il lavoro e le 

dinamiche che lo stanno caratterizzando negli ultimi anni e di conseguenza cercare di 

capire le sfide che ci attendono a pochi mesi dalla fine del nostro ciclo di studi.  

Il tema del lavoro è estremamente importante per ogni società moderna e ci tocca a tutti 

quanti molto da vicino. È un aspetto della nostra quotidianità e della nostra cultura che 

condiziona e caratterizza, almeno in parte, la nostra vita, le nostre abitudini ed il nostro 

modo di essere. Può avere un notevole impatto anche sulla salute: perché svolgere un 

lavoro senza garanzie di continuità, insoddisfacente o con ritmi estenuanti può logorare 

una persona e crearle problemi di salute anche gravi, nel lungo periodo, con la 

conseguente perdita del posto di lavoro. Questi periodi, generalmente, sono caratterizzati 

da forte stress, da demotivazione, malessere e dall’impossibilità di prevedere il proprio 

futuro. Dall’altra parte il fatto di non lavorare, e io l’ho provato sulla mia pelle per un anno 

circa, può creare ad una persona altrettanti problemi. 

Questi segnali di una trasformazione, inesorabile in un mondo globalizzato, del mercato 

del lavoro si traducono poi in problemi ben più seri se non vengono colti per tempo dal 

potere pubblico e andranno a ricadere sulla collettività, in termini d’inefficienza del 

mercato del lavoro e di costi legati alla sanità e socialità pubblica. 
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1.3 La congiuntura economica ticinese (in breve) nel confronto 

svizzero e internazionale 

Figura 1 – Variazione del PIL reale rispetto all’anno precedente (in%). 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

“In un contesto internazionale in moderata crescita, l’economia Svizzera seguita a 

rallentare. L’evoluzione economica cantonale non si discosta molto dalla dinamica 

nazionale. Infatti, dopo una lunga fase in cui l’economia ha rallentato, si è giunti a una 

situazione di sostanziale stallo. Le previsioni per i prossimi mesi non lasciano presagire a 

un prossimo cambiamento di tendenza. La crescita dell’economia cantonale dovrebbe 

continuare a situarsi lungo la fragile soglia che demarca stabilità, senza riuscire a trovare 

ancora l’assetto giusto per dare slancio a una decisa ripresa”. 

Tratto da: “Un’economia in stallo - Monitoraggio congiunturale 2015”. E. Stephani (Ustat,  

2015). 

Figura 1a – Variazione del PIL rispetto all’anno precedente (in %) in Svizzera. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Secondo i dati pubblicati dall’ufficio cantonale di statistica (Ustat, 2015), tra il 1995 e il 

2014, il prodotto interno lordo nominale svizzero (PIL) è cresciuto in media di 2,5 punti 

percentuali l’anno. La crescita reale invece, calcolata a prezzi costanti, ha registrato un  
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aumento inferiore (in media dell’1,9% l’anno). Le informazioni riportate nella figura 1a 

mostrano che l’evoluzione del contesto economico svizzero negli ultimi diciotto anni, 

nonostante abbia mantenuto una tendenza positiva, ha vissuto fasi alterne, registrando 

periodi d’espansione (vedi periodi 1997-2001 e 2004-2008) e di stagnazione o 

recessione (vedi periodi 2002-2003 e 2008-2009). Sappiamo bene che la pesante crisi 

finanziaria scoppiata negli Stati Uniti nel 2008 ha manifestato i suoi effetti un po’ in tutti i 

paesi del mondo, Svizzera compresa1. Nonostante queste difficoltà, l’economia Svizzera 

si è dimostrata solida nel suo complesso e, già a partire dalla fine del 2009, ha iniziato a 

dare segnali incoraggianti di ripresa. 

L’aumento del 3,0% fatto registrare a fine 2010 faceva sperare in un rapido ritorno ai 

livelli pre-crisi ma le persistenti instabilità internazionali non hanno permesso al nostro 

paese di proseguire in questo percorso e i valori si sono gradualmente stabilizzati 

portando la nostra economia in una situazione di sostanziale stallo (o stagnazione). 

Per il biennio 2015/16, le stime relative al prodotto interno lordo nazionale, formulate a 

dicembre 2015 dall’istituto di ricerca BAK di Basilea e dal KOF di Zurigo, prevedevano 

che la crescita del PIL (reale) in Svizzera sarebbe stata del +0,7% nel 2015 (stima 

leggermente al ribasso rispetto al +0,8% formulato in ottobre) mentre nel corso del 2016 

ci si aspettava che la stessa avrebbe acquistato un po’ di enfasi raggiungendo un tasso 

previsto di +1,1% (anche lui corretto al ribasso). A livello di economia ticinese, le ultime 

stime a disposizione indicavano una sostanziale stagnazione nel 2015 (crescita uguale 

allo 0,0% ma leggermente al rialzo rispetto al -0,1% stimato precedentemente). Per il 

2016, la situazione sarebbe dovuta tornare a essere positiva e si stimava un tasso di 

crescita del +0,5% (in precedenza +1,1%). (vedi figura 2) 

Figura 2 – Variazione del PIL reale rispetto all’anno precedente (in %), secondo la stima. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Se scomponiamo questi valori per i diversi settori economici, le previsioni formulate dagli 

operatori indicavano che, nel corso dell’ultimo trimestre 2015 e del primo trimestre 2016, 

                                                        
1 Dalla figura 1a possiamo vedere che nel 2009 la contrazione è stata pari a -2,1% in termini reali. 
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l’economia ticinese avrebbe potuto subire una leggera regressione del settore secondario 

ed un leggero miglioramento in alcuni comparti del terziario. 

Nonostante questo generale miglioramento, nel settore terziario sarebbero continuate ad 

esistere alcune difficoltà che avrebbero riguardato maggiormente settori come quello 

alberghiero, della ristorazione ed il commercio al dettaglio ticinese. Quest’ultimo sarebbe 

ancora caratterizzato da un calo complessivo dell’afflusso di clienti e di conseguenza 

anche i quantitativi di vendita e gli utili trimestrali ne avrebbero risentito. Per quanto 

concerne i comparti del secondario, ci si aspettava una riduzione degli ordini complessivi 

nel settore dell’industria manifatturiera, che verosimilmente sarebbe perdurata anche con 

l’inizio del nuovo anno riducendo anche i prezzi di vendita e il livello delle esportazioni. 

Pure nel comparto delle costruzioni si prospettava un inasprimento dell’andamento degli 

affari (Stephani, 2015). (vedi figura 3 e 4) 

Figura 3 – Prospettive sull’occupazione nel settore secondario per il trimestre seguente. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Figura 4 – Prospettive sull’andamento degli affari nel settore terziario (semestre seguente).  

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 
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Se consideriamo ora la prospettiva del commercio con l’estero, le cifre ticinesi sulle 

esportazioni di merci (terzo trimestre 2015) mettevano in evidenza un calo del -4,9% 

rispetto all’anno precedente. L’analisi di Stephani (Ustat, 2015) mostra che, malgrado le 

difficoltà riscontrate nel periodo preso in esame, il settore ha dato segnali di una buona 

resistenza (in confronto con l’evoluzione nazionale). Infatti, se i dati ticinesi normalmente 

vengono rappresentati come peggiori rispetto al contesto nazionale, in questo caso 

risultavano essere leggermente migliori: a livello svizzero le esportazioni sono diminuite 

del -5,2% su base annua. La situazione viene comunque descritta come “ancora 

piuttosto intricata” e i valori concernenti i flussi di beni in entrata (importazioni) 

confermavano queste difficoltà con un calo del -15,7% in Ticino e del -10,6% in Svizzera. 

(vedi figura 5) 

Per rendere ancora più chiaro e comprensibile questo dato, è bene affiancare anche 

l’indagine congiunturale sui consumi, per il 2015, svolta dal KOF. 

Quest’ultima, metteva in evidenza come l’indice nazionale relativo al clima di fiducia dei 

consumatori2 è restato invariato durante il secondo ed il terzo trimestre del 2015 

(passando da -19 punti in giugno a -18 in ottobre) ma rimaneva decisamente al di sotto 

della media storica (-8 punti) rilevata dal 2011 a oggi. Tra i consumatori, continuava a 

prevalere un forte sentimento d’incertezza e negatività rispetto l’andamento della 

disoccupazione e sulla sicurezza dell’impiego, nonostante ci si aspettasse un leggero 

miglioramento della congiuntura nazionale nei mesi seguenti. 

Figura 5 – Indice delle importazioni di beni e servizi in Svizzera e in Ticino. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

L’andamento congiunturale, che emerge dal quadro appena presentato, ci permette di 

avere un’idea più chiara della situazione in cui le aziende presenti sul territorio operano 

e, più in generale, dello stato di salute del mercato del lavoro. In altri termini, la visione 

dell’evoluzione dell’economia, ci permette di capire meglio gli influssi che la stessa 

esercita sulla richiesta di manodopera da parte delle imprese, come pure sul tasso di 

                                                        
2 Su incarico della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’istituto di ricerca DemoScope svolge 
quattro volte all’anno (gennaio, aprile, luglio e ottobre) un rilevamento su un campione di circa 1200 
nuclei domestici scelti a caso. Questi ultimi vengono invitati a valutare la situazione economica in 
generale, le proprie condizioni finanziarie, l’evoluzione dei prezzi, la sicurezza dei posti di lavoro, ecc. 
(Ustat, 2015). 
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disoccupazione (e di riflesso quello di occupazione) e sul livello salariale percepito dai 

lavoratori. È importante ricordare come nelle fasi di crescita economica (espansione) 

anche l’occupazione e i salari seguano la stessa dinamica positiva mentre, al contrario, 

durante una fase di regressione (o di stagnazione come in questo caso) gli impatti sul 

mercato del lavoro siano sostanzialmente negativi. 

Nello specifico viene messa in luce una situazione in cui l’economia ticinese è stagnante 

e condizionata dalle persistenti difficoltà a livello internazionale. L’evoluzione del PIL 

reale e nominale (vedi figura 1a e 2) mostra come la ripresa economica non riesce ad 

accelerare in modo deciso e continua a mostrare segni d’instabilità. L’analisi della 

struttura del mercato del lavoro ticinese, presentata nelle prossime pagine, ci permetterà 

di verificare come il contesto occupazionale sta evolvendo, in un clima contraddistinto da 

persistenti difficoltà che il nostro Cantone sta vivendo. 
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1.4 Il mercato del lavoro ticinese 

1.4.1 Popolazione e composizione della forza lavoro 

Figura 6 – Modello di mercato del lavoro regionale. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Secondo il rapporto “Tratti distintivi del mercato del lavoro” (Ustat, 2015), la popolazione 

residente permanente in Ticino sfiorava le 350.363 unità nel 2014 (equivalente al 4,3% 

sul totale nazionale). Le caratteristiche principali, che permettono di distinguere la 

struttura demografica ticinese dal resto del paese, sono: un alta speranza di vita della 

popolazione e un basso tasso di natalità (il più modesto del paese, pari all’8,3‰ contro il 

10,4‰ nazionale nel 2014). Le conseguenze inevitabili che questi due dati portano con 

se, sono che il Ticino presentava una delle quote più esigue di giovani con meno di 14 

anni (13,6% contro il 14,9% svizzero) e il tasso più elevato di anziani con oltre 65 anni 

d’età (il 21,6% a fronte del 17,8% nell’insieme del paese).  

I dati mostrano che nel corso degli ultimi tredici anni la popolazione ticinese è aumentata 

in linea con quanto avvenuto a livello nazionale (+12,1%, a fronte del +13,5% in 

Svizzera), perciò l’aumento dei flussi migratori con l’estero, in particolare di stranieri nella 

fascia d’età 15-64 anni, è stato il fattore trainante per ottenere questo risultato (Gonzalez, 

2015).  

“Il fenomeno non è nuovo, poiché i flussi migratori esteri sono da molto tempo motore 

dello sviluppo demografico cantonale, come dimostra il fatto che in Ticino un residente 

permanente su due ha vissuto un episodio migratorio diretto (nel corso della propria 

esistenza) o indiretto (attraverso i genitori).”…”non sorprende dunque che oltre un quarto 

della popolazione ticinese sia di nazionalità straniera (il 27,6% nel 2014 a fronte del 

25,2% nel 2001). La maggior parte degli stranieri ha origini europee e in prevalenza 

Italiane (il 16,6% di tutta la popolazione ticinese), mentre solo una minima parte proviene 
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da un paese appartenente a uno degli altri continenti (il 2,2% di tutta la popolazione, 

ossia 7.644 persone)”. 

Tratto da: “Tratti distintivi del mercato del lavoro”. O. Gonzalez (Ustat, 2015). 

Se spostiamo ora l’attenzione dalla popolazione residente alla composizione della forza 

lavoro ticinese notiamo che, secondo le statistiche ufficiali presentate dall’Ufficio di 

Statistica cantonale (Gonzalez, Petrillo, Sthepani, Walker, 2015), nel 2012 l’economia 

ticinese contava 33.311 aziende e 212.679 addetti (corrispondenti a 175.274 addetti a 

tempo pieno o ETP3). Questo importo equivale al 4,5% dei posti di lavoro dell’intera 

economia Svizzera. L’evoluzione rappresentata in termini di addetti ETP, tra il 2005 e il 

2012, mostrava un andamento positivo e relativamente costante del tasso medio di 

crecita annuo, sia a livello cantonale (+2,0% o +22.190 addetti ETP) che a livello 

nazionale (+1,7%). Questa crescita positiva è stata possibile grazie all’andamento del 

settore terziario (+15,4% sull’intero periodo) e del secondario (+13,5%) anche se 

leggermente ridotto dalla contrazione registrata nel settore primario (-6,8%). (vedi figura 

7) 

Secondo Gonzalez, Sthepani, Grignola Mammoli (Ustat, 2015), quei rami economici, che 

contraddistinguono la specializzazione della nostra economia, nei quali la quota parte 

degli addetti ETP risulta essere superiore a quella nazionale, sono quelli delle costruzioni 

(10,9% in Ticino contro l’8,2% in Svizzera), del commercio all’ingrosso e al dettaglio 

(15,4% contro il 13,4%), quello finanziario (6,4% contro 5,8%) e quello dei servizi di 

alloggio e di ristorazione (5,3% contro il 4,8%). 

Il Ticino, con una quota d’impieghi ETP nel terziario pari al 70,9% (la media nazionale era 

stimata nel 71,2%), si inseriva al sesto posto nella classifica intercantonale dietro a 

Ginevra, Zurigo, Basilea Città, Zugo e Vaud.  

Figura 7 – Addetti ETP, in Svizzera e in Ticino, e quota parte ticinese sul totale nazionale.  

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

  

                                                        
3 Addetti equivalenti al tempo pieno (ETP): addetti ricalcolati in unità di lavoro standard in base al 

tempo di lavoro. Per facilitare la comparabilità dei risultati, i posti a tempo parziale sono convertiti in 
posti a tempo pieno. Sono considerati addetti tutte le persone occupate, con un reddito sottoposto ai 
contributi AVS superiore ai 2.300 CHF annui (Ustat, 2015). 
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Per quanto riguarda i generi, i dati mostrano che il 58,0% della forza lavoro ticinese era 

rappresentato da uomini, mentre la quota di partecipazione femminile (42,0%) era di 

poco inferiore a quella riscontrata a livello nazionale (44,8%). In generale è possibile 

affermare che la partecipazione degli uomini al mercato del lavoro è sempre stata più alta 

rispetto a quella delle donne. Inoltre, anche il tasso di attività degli stranieri segue la 

stessa tendenza e risulta più alto di quello degli indigeni. 

Per diversi motivi, non tutta la popolazione si affaccia al mercato del lavoro: le cifre 

proposte dall’Ufficio cantonale di Statistica (Gonzalez, 2015) per il 2014 indicavano che 

circa quattro persone in età lavorativa su dieci (15 anni o più) erano inattive, quindi né 

occupate né disoccupate. Se si analizza questo dato, si nota che è composto in 

prevalenza di pre-pensionati o di persone a beneficio di una rendita (il 60,5% degli 

inattivi), seguito da persone in formazione (15,8% o 19.119 persone) o che svolgono 

come attività principale quella di prendersi cura dell’economia domestica (12,5% o 

15.170 persone)4.  

La prima conclusione che si può trarre, anche se forse un po’ scontata, è che solo una 

parte della popolazione in età lavorativa è attiva e si identifica nello statuto di persona 

occupata o disoccupata: in Ticino, nel 2014, si trattava di sei persone su dieci (il 59,5% 

equivalente a 178.558 persone). Questo valore era il più contenuto tra le regioni svizzere 

mentre per altri aspetti, la partecipazione alla vita attiva in Ticino, non si differenziava 

dalle dinamiche nazionali e degli altri Cantoni. (vedi figura 8 e 9) 

Figura 8 – Popolazione attiva (di 15 anni e più) secondo il livello di formazione. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

                                                        
4 Delle rimanenti casistiche (il 7,2% degli inattivi), non si dispone di ulteriori informazioni a riguardo. 
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Figura 9 – Tasso di attività standardizzato secondo il genere e la nazionalità.  

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Come già accennato in precedenza, bisogna considerare inoltre il ruolo del frontalierato 

che, in Ticino, come emerso abbondantemente dalla cronaca, ha assunto un peso molto 

rilevante in termini di numero di impieghi. Gonzalez (Ustat, 2015) identifica questo 

fenomeno come “un’ amplificazione dell’offerta di lavoro locale che permette ai datori di 

lavoro Ticinesi di attingere, nel quadro legale attuale caratterizzato dall’Accordo di libera 

circolazione delle persone, ad un bacino di manodopera praticamente illimitato”. 

I dati disponibili quantificano i frontalieri impiegati in Ticino (media del 2014) in 61.709 

unità (o circa il 25,0% di tutti i lavoratori). Nel corso degli ultimi dieci anni, emerge che il 

loro numero è quasi raddoppiato (+27.074 unità). (vedi figura 10) 

Figura 10 – Frontalieri (valori assoluti) e loro quota parte rispetto al totale nazionale (in %). 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Come ultima considerazione, relativa alla composizione della forza lavoro ticinese, 

vediamo la struttura dell’economia secondo il livello di formazione dei salariati.  

In base ai dati presentati da Gonzalez, Petrillo, Sthepani, Walker (Ustat, 2015) spicca la 
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presenza, rispetto al contesto svizzero, di una maggiore quantità di lavoratori in 

possesso di una formazione primaria (31,7% in Ticino e 18,8% in Svizzera) e di lavoratori 

con una formazione secondaria generale (8,8% contro il 3,6%). I lavoratori, in Ticino, con 

una formazione secondaria di tipo professionale rappresentano invece una parte dei 

salariati inferiore rispetto alla media Svizzera (34,6% e rispettivamente 46,6%). 

Quelli in possesso di una formazione universitaria (o professionale superiore) sono 

sostanzialmente in linea con il contesto nazionale (8,7% e 13,1%). 

È interessante notare come, nel corso dell’ultimo decennio, ci sia stato un sostanziale 

innalzamento generale del livello di formazione delle persone attive, che ha interessato 

tutte le regioni svizzere e tutti i principali settori d’attività. Secondo gli autori, gli attivi 

ticinesi con una formazione terziaria sono aumentati (passando dal 21,7% del 2002 al 

35,5% del 2014), mentre le persone con formazioni di livello secondario e primario hanno 

avuto un’evoluzione piuttosto costante o addirittura negativa. 

1.4.2 La domanda di lavoro 

“La struttura della popolazione e le sue evoluzioni hanno un’incidenza sulla struttura del 

tessuto produttivo locale.”…”Si tratta tuttavia di un’influenza parziale, perché le aziende 

ticinesi non lavorano esclusivamente per soddisfare i bisogni dei ticinesi, ma sono 

(sempre più) inserite in un mercato globale. Parallelamente, non tutti i bisogni dei cittadini 

possono essere soddisfatti da quanto prodotto dalle aziende sul territorio ticinese o 

nazionale. Anche se la recente crisi economica e finanziaria, che ha coinvolto molti 

paesi, ha frenato il commercio mondiale, con un impatto anche alle nostre latitudini, negli 

ultimi vent’anni il commercio estero è più che raddoppiato, sia per quanto riguarda le 

importazioni che le esportazioni.” 

Tratto da: “Tratti distintivi del mercato del lavoro”. O. Gonzalez (Ustat, 2015). 

L’insieme delle imprese presenti sul territorio ticinese formano la cosiddetta “domanda 

di lavoro”, ossia l’insieme dei posti di lavoro offerti dal comparto economico-produttivo. 

La fotografia della struttura dell’economia ticinese (2012), mostrata da Gonzalez, 

Sthepani, Grignola Mammoli (Ustat, 2015), indica che quest’ultima è fortemente 

terziarizzata: otto aziende su dieci operavano nel settore dei servizi e garantivano il 

70,1% dei posti di lavoro (ETP). Il settore secondario, o industriale, era composto dal 

15% delle aziende e dal 27,9% degli addetti totali, mentre il settore primario racchiudeva 

il 4% delle attività (1,2% degli addetti). Questa caratteristica dell’economia ticinese è 

riscontrabile anche a livello nazionale. A livello di singoli comparti economici, la statistica 

ci dice che il principale datore di lavoro cantonale erano le attività manifatturiere (27.388 

addetti ETP), seguite dal commercio (all’ingrosso e al dettaglio), dalle costruzioni e dalla 

sanità e assistenza sociale (rispettivamente con 26.928, 19.051 e 17.494 posti di lavoro). 

L’evoluzione in questi ultimi anni, che emerge dal rapporto, indica che il processo di 

terziarizzazione dell’economia (l’aumento delle attività legate al settore dei servizi rispetto 

a quelle del secondario e del primario) e del mondo del lavoro è proseguito, anche se in 

modo lieve rispetto al passato. 

Un’altra caratteristica che rende il tessuto economico ticinese molto simile a quello 

nazionale è la dimensione aziendale (Gonzalez, Petrillo, Sthepani, Walker, 2015): in 
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entrambi i casi, le micro aziende con meno di 10 addetti ETP, rappresentano circa il 90% 

di tutte le aziende. Quelle di piccole dimensioni, con un numero di addetti compreso tra 

10 a 50, sono l’8% circa mentre quelle di medie dimensioni (da 50 a 250 addetti) sono 

poco meno del 2%. Il restante importo, molto esiguo, comprende le grandi aziende con 

più di 250 addetti. 

Dal rapporto emerge comunque una leggera differenza fra la struttura ticinese e quella 

nazionale e la si può notare nella quota di posti di lavoro offerti dalle micro e dalle grandi 

aziende: in Ticino, nel 2012, le micro aziende offrivano il 34,9% dei posti di lavoro mentre 

in Svizzera il 29,6%. Le grandi aziende offrivano il 12,4% dei posti a livello cantonale e il 

17,1% su scala nazionale. (vedi figura 11) 

Figura 11 – Aziende e addetti (in %) secondo la dimensione dell’azienda in addetti ETP. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Riprendendo le parole di Gonzalez (Ustat, 2015), possiamo dire, senza sorprese, che la 

maggior parte delle aziende e dei posti di lavoro in Ticino si concentrano sempre più 

nelle zone urbane, in particolare in quella di Lugano, dove sono localizzate quasi la metà 

di tutte le attività e impieghi (il 47%).  

Tra le attività che (nel periodo 2005-2013) hanno contribuito in maniera più significativa 

all’aumento del numero di impieghi nel settore dei servizi del terziario troviamo: il 

commercio all’ingrosso e al dettaglio; la sanità e l’assistenza sociale; i servizi 

d’informazione e comunicazione; le attività professionali, scientifiche e tecniche (attività 

legali e di contabilità, studi di architettura e d’ingegneria, ecc.) e le attività amministrative 

e di supporto (da notare l’aumento delle cosiddette agenzie di collocamento). Nelle 

attività caratteristiche del settore secondario, emerge la fase fortemente espansiva del 

comparto delle costruzioni, mentre il settore industriale, data la difficile situazione 

congiunturale internazionale vista in precedenza, resiste bene anche se con qualche 

difficoltà. Bisogna considerare inoltre che una minor crescita dei posti di lavoro in questo 

settore è imputabile anche all’introduzione e all’utilizzo di nuove tecnologie che 

aumentano l’efficienza produttiva a parità di personale. (vedi figura 12) 

“Nel triennio antecedente la crisi economica e finanziaria (dal 2005 al 2008) la crescita in 

Ticino, in termini di impieghi ETP, è stata molto simile a quella segnata su scala 

nazionale (rispettivamente del +7,7% e del +7,6%). Nel quadriennio successivo, il ritmo 

espansivo è rallentato sebbene in Ticino meno che per l’insieme del paese (+6,3% contro 

il +4,9%). Il rallentamento è stato avvertito prevalentemente nel terziario rispetto al 

secondario, dove la fase espansiva delle costruzioni (+14,8%) ha compensato la marcata 
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frenata dell’industria manifatturiera (+0,4%), oltre che ad aver ossigenato un po’ tutta 

l’economia”.  

Tratto da: “Ai margini del mercato del lavoro”. O. Gonzalez, E. Sthepani, S. Grignola 

Mammoli (Ustat, 2015). 

Nel paragrafo 1.4.1, abbiamo visto come ci sia stato un generale innalzamento del livello 

della formazione delle persone. Se guardiamo questa informazione dal lato della 

domanda di lavoro, costatiamo che nel corso degli ultimi dieci anni (Gonzalez, 2015) la 

quota dei posti di lavoro, per i quali il livello di qualifiche richieste dai datori di lavoro sono 

elevate, è passata da meno di 1/5 (nel 2000) a 1/3 nel 2010. (vedi figura 13)  

Figura 12 – Variazione degli addetti ETP secondo la sezione economica. 

 
       Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

       Figura 13 – Posti di lavoro (in %) secondo il livello di qualifiche richieste dall’azienda. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 
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1.4.3 Il livello di occupazione cantonale 

Il punto di equilibrio tra la domanda e l’offerta di lavoro si può definire come “livello di 

occupazione”. Riprendendo quanto visto nel paragrafo 1.4.1, secondo l’Ustat 

(Gonzalez, Sthepani, Grignola Mammoli, 2015), nel 2014, erano poco meno di 230.000 le 

persone occupate in Ticino (corrispondenti al 4,7% degli occupati nazionali) e la dinamica 

dell’ impiego, nel corso del nuovo millennio, ha subito un’evoluzione positiva, lievemente 

superiore a quella osservata a livello nazionale. 

Quello che però emerge da un’analisi più approfondita dei dati, è che l’andamento in 

Ticino non è stato lineare nel corso del periodo preso in esame, ma ha avuto 

un’evoluzione instabile fino alla metà degli anni 2000, accelerando vistosamente dopo il 

2008. Come emerge in Gonzalez (Ustat, 2015), la fase di crescita ha toccato tutte le 

tipologie di lavoratori (svizzeri, stranieri e soprattutto frontalieri). (vedi figura 14) 

La marcata presenza di manodopera straniera, soprattutto frontaliera, è una caratteristica 

specifica del nostro Cantone. Anche se su scala nazionale la presenza di stranieri è 

importante, la loro quota parte sul totale dei lavoratori è inferiore (il 29,9% contro 48,8%). 

Questo fenomeno è dovuto alla minor incidenza della componente frontaliera 

(nell’insieme del paese rappresenta il 5,8% di tutti gli occupati) che si concentra 

generalmente nelle zone di confine e permette di ridurne il peso sul calcolo nazionale. 

“I nuovi frontalieri, pur ancora radicati nelle attività tradizionali come quelle legate al 

settore secondario, trovano impiego sempre più nei comparti del terziario, arrivando da 

più lontano rispetto al passato e con qualifiche più elevate, che permettono loro d’inserirsi 

in ambiti professionali storicamente occupati dalla popolazione locale. L’aumento dei 

frontalieri si dirama sulla scia di un’economia locale trainata dalla continua 

terziarizzazione e da una buona tenuta del secondario (vedi la recente espansione delle 

costruzioni)”. 

Tratto da: “Ai margini del mercato del lavoro”. O. Gonzalez, E. Sthepani, S. Grignola 

Mammoli (Ustat, 2015). 

Figura 14 – Occupati secondo il concetto interno, secondo la nazionalità e il permesso. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 
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Tra gli aspetti più interessanti di questo aumento dell’occupazione nel nostro Cantone, 

vale la pena di soffermarsi sull’incremento della partecipazione femminile: i dati 

presentati (Ustat, 2015) dicono che l’avanzata degli impieghi “al femminile” contribuisce a 

generare poco meno della metà dell’intero aumento dell’occupazione (+ 21.700 unità, nel 

periodo tra il 1996 e il 2014, su un aumento totale di 46.800 unità).  

In termini assoluti, l’aumento della partecipazione lavorativa tra i generi è stata molto 

simile, ma in termini relativi l’evoluzione femminile è stata superiore a quella maschile di 

ben 5 punti percentuali (rispettivamente +28,6% e +23,6%). A livello nazionale, questa 

dinamica si è presentata con un incremento ancora superiore a quanto successo 

nell’ambito ticinese (+31,3% rispettivamente +533.300 persone).  

Un altro elemento di estrema importanza, che permette di giustificare in maniera 

preponderante questa crescita, è la diffusione dell’impiego a tempo parziale. (vedi figura 

15) 

I dati analizzati mostrano che anche questa dinamica ha coinvolto principalmente la 

componente femminile della forza lavoro residente e ha permesso alle stesse di 

integrarsi maggiormante nel mercato del lavoro a fianco dei colleghi uomini. In effetti, 

come indicato dall’autore (Gonzalez, 2015), se pensiamo alla composizione classica 

della famiglia, dove tradizionalmente sono le donne ad occuparsi maggiormente delle 

questioni di tipo “domestico”, sembra naturale che quest’ultime scelgano di ricorrere 

maggiormente ad una forma di lavoro a tempo parziale per riuscire a coniugare al meglio 

la propria attività remunerata con la famiglia. 

Questi elementi presi in considerazione non fanno pensare all’aumento dei tempi parziali 

come ad un fenomeno preoccupante, specialmente se sono il frutto di una scelta 

condivisa tra i lavoratori e le aziende. Quello che però emerge dall’analisi relativa 

all’evoluzione dell’impiego in Ticino, e che desta una certa preoccupazione, è il fatto che 

nel corso del nuovo millennio (periodo di riferimento compresto tra il 2004 ed il 2014) si è 

accostata alla crescita di questa forma di lavoro un progressivo aumento della 

sottoccupazione e del numero di persone che vorrebbero incrementare il proprio grado 

d’occupazione ma che per diversi motivi non ci riescono. Le stime ufficiali (Ustat, 2015) 

parlano di un aumento di due terzi, dei tempi parziali (tra gli occupati residenti, frontalieri 

esclusi) che rientrano in questa specifica categoria. Inoltre sembra che il fenomeno 

colpisca maggiormente, ancora una volta, la componente femminile (circa 10.800 sui 

14.700 casi totali). 

Gonzalez (Ustat, 2015), definisce queste dinamiche come “non solo specifiche alla realtà 

del nostro cantone, ma si sviluppano in linea con una tendenziale maggior richiesta di 

flessibilità nel mercato del lavoro avvertita su scala nazionale (sia sul fronte dell’offerta 

che della domanda)”. 
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Figura 15 – Indice dell’impiego nel settore secondario e terziario (tempo di lavoro). 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

A fianco di queste due dinamiche, si sta sviluppando negli ultimi anni anche un generale 

aumento del lavoro interinale alle nostre latitudini, che ha riguardato soprattutto la 

manodopera straniera (frontalieri e personale straniero a beneficio di procedure di 

notifica5). 

Nel 2013 (Ustat, 2015) i nuovi lavoratori frontalieri impiegati tramite lavoro interinale sono 

stati circa 4.000 (erano, ad inizio anni 2000, poco meno di 100 unità). A queste vanno 

sommate le 3.012 persone straniere che hanno richiesto la procedura di notifica e hanno 

operato in Ticino tramite un’agenzia di collocamento. Nell’insieme, corrispondono a circa 

il 15% dell’intero numero dei pedolari d’oltre confine impiegati sul territorio. (vedi figura 

16) I dati raccolti dalla Seco (2013), complessivamente, quantificavano questo fenomeno 

in oltre 10.000 persone, corrispondenti a 3.200 posti di lavoro ETP, assunte dalle agenzie 

interinali e più di 6,5 milioni di ore di lavoro svolto. Per lo stesso anno, è stato calcolato 

che sono stati più di 4.000 i frontalieri a trovare un’occupazione tramite agenzia. 

Figura 16 – Lavoratori interinali, secondo la nazionalità e il sesso. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

                                                        
5 Si tratta di assunzioni d’impiego, in generale di breve durata, presso un datore di lavoro svizzero. 
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2. Perché il tasso di disoccupazione perde la sua 

significatività 

2.1 Introduzione 

Ora siamo pronti per partire: l’immagine che ho cercato di presentare del mercato del 

lavoro ticinese, in sintesi, ci dice che quest’ultimo è cresciuto notevolmente negli ultimi 

anni (in termini di addetti ETP). Questa crescita ha interessato tutte le categorie di 

lavoratori: sono stati coinvolti sia i lavoratori indigeni che quelli stranieri (soprattutto quelli 

frontalieri) e la partecipazione femminile al mercato del lavoro è in crescita. A fianco di 

questi dati, tutto sommato rassicuranti, abbiamo visto che è aumentato il numero dei 

lavoratori che ricorrono al lavoro interinale, di quelli che lavorano a tempo parziale e di 

quelli che, oltre a rientrare in questa categoria, si sentono sottooccupati e vorrebbere 

lavorare di più. In particolare quest’ultimo aspetto suscita una certa preoccupazione 

perché emerge un quadro del mondo del lavoro da un lato molto esigente e dall’altro che 

concede poche garanzie ai lavoratori: si esigono qualifiche sempre maggiori per poter 

svolgere una professione ma contemporaneamente anche la flessibilità, al lavoro, 

richiesta agli individui è in aumento.  

Nonostante si tratti di un mercato del lavoro stabile (in particolare se confrontato con 

l’estero), queste nuove tendenze in atto mi spingono a interrogarmi su come sia possibile 

che il tasso di disoccupazione sia ancora in grado di conteggiare queste nuove 

peculiarietà. Dobbiamo considerare che questo tasso, a oggi, ricopre un ruolo molto 

importante e rientra in quel gruppo di indicatori quotidianamente utilizzati per avere una 

visione chiara dell’evoluzione demografica e socio-economica in atto nel mercato del 

lavoro. Inoltre questo indicatore, nonostante sia ancora oggi è ancorato a principi e 

dinamiche ormai superate, viene spesso presentato all’opinione pubblica tramite i 

telegiornali (o sui giornali) come termine di paragone e come indice di buona funzionalità 

dell’intero sistema. La domanda di ricerca, che mi ha guidato nella redazione di questo 

lavoro, è dunque stata formulata nel modo seguente: “Il tasso di disoccupazione è 

ancora un indicatore significativo per descrivere il mercato del lavoro odierno?” 

Nel prossimo capitolo si tratterà di rispondere, almeno parzialmente, a questa domanda. 

Il mio obiettivo è quello di analizzare nel dettaglio il tasso di disoccupazione: in primo 

luogo vedremo come è composto (e evoluto) nel decennio appena trascorso ed in 

seguito lo confronteremo a livello internazionale. Si tratterà successivamente di 

scomporre questi valori e determinare tutti i flussi (in entrata e in uscita) dallo statuto di 

disoccupato e cercheremo di estendere la definizone di “disoccupato” ad una più 

completa di “carenza di lavoro”. 

Come è già stato accennato nel capitolo introduttivo, per effettuare questa analisi, ho 

deciso di fare un confronto con il livello salariale percepito dai lavoratori in Ticino: lo 

scopo sarà quello di verificare se a parità di andamento del tasso di disoccupazione (ai 

mutamenti economici e strutturali del mercato del lavoro) corrisponde un’evoluzione 

simile della dinamica salariale.  
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2.2 Analisi del tasso di disoccupazione ticinese 

2.2.1 Le diverse definizioni della disoccupazione 

A livello svizzero, esistono due definizioni differenti per descrivere lo statuto di 

disoccupato, che fanno riferimento a due fonti statistiche ben distinte. Per questo motivo, 

prima di iniziare ad analizzare le cifre della disoccupazione, è importante vedere le 

caratteristiche e le differenze di questi due sistemi di rilevazione per poter effettuare un 

confronto realistico tra i diversi valori ottenuti. 

Il primo, che deriva dagli archivi della Seco, si basa sui disoccupati iscritti agli Uffici 

regionali di collocamento (URC) e conteggia il numero di persone senza un impiego (e 

immediatamente collocabili) registrate presso uno di questi uffici, indipendentemente dal 

fatto che percepiscano o meno un’indennità di disoccupazione. 

Essendo dati di carattere amministrativo, hanno il vantaggio di risultare estremamente 

esaustivi: vengono censiti a cadenza mensile e permettono di confrontare la situazione 

ticinese con quella di altri Cantoni svizzeri. D’altro canto, il fatto di conteggiare solo i 

disoccupati iscritti presso gli URC cantonali, è all’origine del principale svantaggio di 

questa statistica: generalmente, il fatto di procedere o meno all’iscrizione presso 

un’ufficio di collocamento, è strettamente legato alla possibilità di beneficiare di 

un’indennità di disoccupazione. Di conseguenza, tutte le persone alle quali non viene 

garantito questo diritto, in quanto non lo hanno maturato o lo hanno esaurito, tendono a 

non registrarsi o a disiscriversi dagli URC andando ad alterare il risultato della rilevazione 

e non permettendo di descrivere in pieno il fenomeno della disoccupazione. 

Il secondo, definito secondo i criteri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 

si basa sui valori stimati, a cadenza trimestrale, dalla Rilevazione sulle Forze di Lavoro in 

Svizzera (RIFOS)6 dell’Ufficio federale di Statistica (UST). A differenza di quanto visto in 

precedenza, sono valori di natura economica e si distanziano dalla condizione relativa 

all’iscrizione presso un URC cantonale. Data la natura campionaria della rilevazione, si 

intravede il limite della interpetazione della stima che ne scaturisce e viene richiesta una 

maggiore attenzione (e prudenza) nella lettura dei risultati ottenuti. Questa statistica 

presenta comunque un vantaggio, rispetto ai dati Seco, che permette di confrontare i dati 

sulla disoccupazione su scala internazionale, tra paesi e regioni diverse. 

“Questa definizione ha il pregio che permette di oltrepassare i limiti della definizione 

amministrativa (si può essere in cerca di lavoro senza essere iscritti) e l’instabilità di detta 

definizione nel tempo (a causa della dipendenza da modifiche legislative)”.  

Tratto da: “Ai margini del mercato del lavoro”. O. Gonzalez, E. Sthepani, S. Grignola 

Mammoli (Ustat, 2015). 

                                                        
6 Si tratta della principale fonte d’informazioni sul mercato del lavoro svizzero visto dal lato dei 
lavoratori. È un’indagine campionaria, svolta tramite intervista telefonica dall’UST, presso le famiglie. 
Al suo interno troviamo le persone con un’età compresa tra i 15 e i 74 anni che rispondono 
contemporaneamente alle seguenti condizioni: non essere occupate nel corso della settimana di 
riferimento; aver cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti la rilevazione; 
essere immediatamente disponibili a iniziare un’attività.  
Si tratta di una definizione standardizzata a livello internazionale (vedi i criteri dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro) e permette il confronto con i dati raccolti da fonti analoghe negli altri paesi 
(Ustat, 2015). 
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In conclusione, bisogna considerare le statistiche secondo la Seco e secondo l’ILO in 

maniera complementare e bisogna fare molta attenzione a non accentuare in maniera 

eccessiva le differenze di poco conto che emergono: le stesse potrebbero essere 

imputate semplicemente alla variabilità dei dati basati sulle stime RIFOS. 

2.2.2 Come è composta (e come è evoluta) la disoccupazione 

La crescita economica un po’ altalenante che ha caratterizzato il periodo compreso tra il 

2000 ed il 2014, ha visto un simultaneo aumento dei valori della disoccupazione in 

Ticino. Tuttavia emerge dalle statistiche ufficiali che da quel momento in avanti c’é stato 

un leggero ma progressivo riassorbimento del numero dei disoccupati. In base ai dati 

presentati da Gonzalez, Sthepani, Grignola Mammoli (Ustat, 2015), si stimavano 12.000 

disoccupati, ai sensi della definizione ILO, in Ticino nel 2014, che corrisponde al 6.7% 

dell’intera forza lavoro. Dall’altro lato, i dati rilevati dalla Seco mostravano che, nello 

stesso periodo di tempo (tra 2002 e il 2014), il numero delle persone senza un impiego 

(iscritti agli URC) era aumentato dal 3.5% al 4.2%, passando da 5.136 a 6.810 casi. (vedi 

figura 17) 

Questo primo confronto mette in evidenza l’esistenza di alcune discrepanze tra i due 

indici: sono circa la metà di tutti i disoccupati quelli che si iscrivono presso un URC 

cantonale e di conseguenza non ci si può affidare unicamente alle statistiche ufficiali, 

definite “tradizionali”, perché presentano una visione parziale del fenomeno. Inoltre, 

l’evoluzione visibile nei grafici mostra come il riassorbimento dei valori della 

disoccupazione stia toccando unicamente il tasso calcolato dalla Seco mentre quello ai 

sensi dell’ILO continua ad aumentare. Il divario tra i dati rilevati dalle diverse definizioni 

aumenta soprattutto nei periodi in cui la disoccupazione cresce, dovuto in buona parte al 

crescente scoraggiamento dei lavoratori disoccupati che tenderanno a non iscriversi (o 

lasciare il posto) presso gli URC (Gonzalez, 2015). 

Figura 17 – Tasso di disoccupazione (in %) secondo la definizione ILO e Seco. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Se spostiamo l’attenzione dalla dinamica cantonale a quella nazionale, la lettura di questi 

grafici ci permette di individuare alcune caratteristiche che contraddistinguono questi due 

insiemi: innanzitutto, il tasso di disoccupazione ticinese risulta, da sempre, tra i più elevati 
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in Svizzera e definisce il fenomeno della disoccupazione più rilevante alle nostre latitudini 

rispetto al contesto nazionale (Gonzalez, 2015). 

Il secondo aspetto che emerge, ci indica che l’evoluzione dei tassi misurati a livello 

cantonale e nazionale seguono pressoché la stessa tendenza e si muovono quindi nella 

stessa direzione (su livelli diversi). 

Inoltre, secondo Gonzalez, Sthepani, Grignola Mammoli (Ustat, 2015), il tasso di 

disoccupazione in Ticino presenta delle fluttuazioni stagionali che risultano più marcate 

rispetto a quelle nazionali: bisogna considerare che la struttura economica ticinese è 

caratterizzata maggiormente, rispetto al contesto svizzero, da alcuni comparti 

contraddistinti da una forte presenza di manodopera stagionale (vedi il settore delle 

costruizoni oppure il turismo) che sono in grado d’influenzare marcatamente e 

regolarmente l’andamento del numero di disoccupati. 

“Il Ticino si distanzia dalle dinamiche nazionali, non tanto per la maggior probabilità di 

perdere l’impiego, ma soprattutto per maggiori difficoltà delle persone – una volta perso il 

lavoro – di inserirsi o reinserirsi nel mercato, fatto che potrebbe essere messo in 

relazione all’accresciuta competitività del mercato sia in termini di competenze richieste 

che di offerta di lavoro”.  

Tratto da: “Tratti distintivi del mercato del lavoro”. O. Gonzalez (Ustat, 2015) –

Rielaborazione dell’opera di M. Brughelli, O. Gonzalez (Ustat, 2014) 

Per continuare il nostro viaggio attraverso il mercato del lavoro cantonale, consideriamo 

ora la composizione della disoccupazione. I dati raccolti nelle opere di Gonzalez (Ustat, 

2015); Gonzalez, Stephani, Girgnola Mammoli (Ustat, 2015) e Brughelli, Gonzalez (Ustat, 

2014) permettono di scomporre i valori della disoccupazione in base a diversi criteri, tra 

cui la nazionalità, il genere, la formazione, ecc. Per riassumere i concetti principali del 

loro lavoro vediamo che le donne, gli stranieri, i giovani e le persone con livelli di 

formazione bassi sono tra i soggetti più a rischio (i valori sono in crescita) di scontrarsi 

con la realtà della disoccupazione. 

Le donne rappresentano il 42.0% dei disoccupati totali. Anche se in leggera diminuzione, 

come abbiamo visto nel capitolo 1.4.3, il tasso di disoccupazione delle donne è sempre 

stato più elevato di quello degli uomini e la causa è la loro minor partecipazione alla vita 

attiva (vedi figura 18 e 18a). Nonostante tra il 2012 e il 2014 il tasso maschile ha 

superato i valori di quello femminile, bisogna fare molta attenzione a non interpretare 

queste informazioni con eccessivo ottimismo perché emerge dall’analisi degli autori che 

la possibilità di alcune donne di abbandonare le ricerche oppure di orientarsi verso 

occupazioni precarie o di sottoimpiego, è presente e non va sottovalutata. Queste 

opportunità permettono di entrare più facilmente e rapidamente nel mercato del lavoro 

anche se comportano la rinuncia a determinate garanzie. 
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Figura 18 – Disoccupati iscritti agli URC, secondo il genere (effettivi e tasso). 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Figura 18a – Disoccupati ai sensi dell’ILO, secondo il genere (effettivi e tasso). 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

I giovani (tra i 15 e i 24 anni) mostrano sia il tasso di disoccupazione che la progressione 

di quest’ultimo più elevate rispetto alle altre fasce d’età. Questo risultato è dato in buona 

parte dai seguenti fattori: 

- I giovani tendono sempre più spesso a continuare (o prolungare) la propria 

formazione. Per questo motivo, rientrano nella categoria degli inattivi e, non figurando 

più nel numero delle persone attive, fanno aumentare il tasso di disoccupazione. 

- Sono esposti maggiormente agli attriti che caratterizzano la transizione tra 

formazione e lavoro. Nonostante abbiano dimostrato in passato una maggior facilità 

di re-inserimento sul mercato del lavoro, e rimanevano disoccupati per un periodo di 

tempo più breve rispetto alle altre categorie, bisogna considerare che negli ultimi anni 

i tempi per la ricerca d’impiego si sono allungati sensibilmente. Questa maggiore 

difficoltà è dovuta, come abbiamo già visto nel capitolo 1.4.1, ad un aumento 

progressivo delle competenze richieste dal mercato del lavoro. I giovani, avendo 

evidentemente un livello di formazione più basso e meno anni d’esperienza, vengono 

messi sotto pressione. 

- La bassa propensione di questi ultimi a iscriversi presso gli URC cantonali, porta le 

statistiche ufficiali a sottostimare il fenomeno della disoccupazione giovanile. A partire 

dall’introduzione della riforma della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione 

(LADI), che ha inasprito i requisiti necessari per l’ottenimento delle indennità 

giornaliere, si è costatato l’accentuarsi di questa dinamica. 
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Bisogna adottare la definizione imposta dall’ILO per rendersi conto che le cifre sulla 

disoccupazione giovanile passano dalle mille unità rilevate dalla Seco alle tremila stimate 

con questa definizione (RIFOS, 2014). Nonostante questa particolarità, sono le persone 

con un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, numericamente, quelle più numerose. (vedi 

figura 19 e 19a) 

“Non bisogna sottovalutare che le persone più anziane hanno spesso maggiori difficoltà 

di reinserimento sul mercato e rimangono più a lungo senza impiego rispetto ai giovani. Il 

fenomeno demografico che vede la popolazione (ticinese ma non solo) gradualmente 

invecchiare potrebbe quindi comportare un progressivo innalzamento strutturale dei livelli 

di disoccupazione“.  

Tratto da: “Ai margini del mercato del lavoro”. O. Gonzalez, E. Sthepani, S. Grignola 

Mammoli (Ustat, 2015). 

Secondo i dati Seco (2014), l’incremento relativo delle persone con oltre 45 anni è un 

dato rilevante perché una volta che si ritrovano in disoccupazione sono più difficili da 

ricollocare e di conseguenza rischiano di rimanere molto più a lungo, rispetto alle altre 

fasce d’età, senza lavoro. È inoltre dimostrato che l’incidenza della disoccupazione di 

lunga durata aumenta con l’età. A fianco di questa tendenza, il progressivo 

invecchiamento della popolazione potrebbe portare con sé un inevitabile innalzamento 

strutturale dei livelli di disoccupazione (Gonzalez, 2015). 

Figura 19 – Disoccupati ai sensi dell’ILO, secondo la classe d’età (effettivi e tasso).  

             
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Figura 19a – Disoccupati iscritti agli URC, secondo la classe d’età (effettivi e tasso). 

                              
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 
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Le persone con livelli di formazione bassi sono le più soggette al fenomeno della 

disoccupazione e, di conseguenza, hanno il tasso di disoccupazione più elevato. 

Nonostante (in generale) con l’aumentare del livello d’istruzione è minore la probabilità di 

scivolare in disoccupazione, si è riscontrato che in Ticino al progressivo aumento 

del numero dei disoccupati con un livello di formazione di tipo primario, si accompagna 

anche un aumento delle persone che possiedono un titolo di studio elevato (ad esempio 

di livello secondario o terziario). Infatti, in termini assoluti, sono maggiormente 

rappresentate tra le fila dei disoccupati le persone in possesso di una formazione di 

grado secondario superiore, dato che si tratta del livello di formazione maggiormente 

diffuso tra la popolazione Ticinese. 

Dalla figura 20 e 20a è interessante notare come l’andamento registrato negli ultimi anni 

dai dati Seco mostra dei livelli di disoccupazione relativamente stabili o addirittura in lieve 

decrescita, mentre quelli secondo la definizione ILO mostrano un andamento un po’ 

differente, contraddistinto da valori più elevati e da una sostanziale progressione al rialzo 

per le formazioni terziarie e primarie. 

Figura 20 – Disoccupati iscritti agli URC, secondo la formazione (effettivi e tasso). 

       
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Figura 20a – Disoccupati ai sensi dell’ILO, secondo la formazione (effettivi e tasso). 

                                      
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 
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2.2.3 Confronto internazionale 

Abbiamo visto nel capitolo 2.2.1 che l’utilizzo della definizione di disoccupato secondo i 

criteri imposti dall’ILO, ci permette di effettuare un confronto dei dati a livello regionale, o 

internazionale. Nell’opera “Ai margini del mercato del lavoro” (Gonzalez, Stephani, 

Grignola Mammoli, 2015), è stato fatto un interessante confronto tra l’evoluzione della 

disoccupazione in Ticino e quella delle regioni italiane limitrofe al nostro Cantone (in 

particolare Lombardia e Piemonte). I risultati fanno emergere che l’evoluzione registrata 

nel corso dell’ultimo decennio non è stata per nulla lineare. Fino al 2008, il tasso di 

disoccupazione ticinese era superiore a quello registrato in Lombardia. 

Solo a partire dal 2008 il tasso in Lombardia, vedi la crisi economica e finanziaria che ha 

toccato il paese, ha registrato un netto e forte aumento superando ampiamente quello in 

Ticino (6,7% contro 8,2% in Lombardia) (Ustat, 2014). Il numero dei disoccupati, nel 

periodo tra il 2008 ed il 2014, è più che raddoppiato e la stessa dinamica si è registrata 

anche in Piemonte dove la disoccupazione ha superato l’11% nel 2014 (da 100.000 a 

226.000 unità). (vedi figura 21) 

Figura 21 – Tasso di disoccupazione (ILO) in Svizzera, Ticino, Piemonte e Lombardia. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Se consideriamo che l’economia Svizzera, ed il sistema paese in generale, da diversi 

anni presenta uno dei livelli più alti (a livello mondiale) in termini di stabilità ed efficienza, 

non può sorprendere il fatto che l’attrattività del nostro paese, ed in particolare del nostro 

mercato del lavoro, sia ancora più forte di quanto non lo fosse in precedenza. 

Sicuramente questo tipo di fenomeno legato all’immigrazione di manodopera, in 

prevalenza dai paesi dell’Unione Europea, aumenta sensibilmente la competizione 

presente sul nostro mercato del lavoro ma in un contesto globalizzato come quello in cui 

ci troviamo, e nel quale valgono principi legati al libero scambio e alla libera circolazione, 

diventano dinamiche difficili da controllare e soprattutto da prevenire. L’esempio 

presentato in queste pagine calza a pennello per descrivere questo fenomeno: con 

l’imminente crisi finanziaria, ma soprattutto politica, che l’Italia ha vissuto negli ultimi anni, 

le conseguenze in termini di posti di lavoro e di disponibilità di manodopera hanno avuto 

un effetto anche sul nostro contesto locale.  
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2.3 Analisi del livello salariale ticinese (nel confronto svizzero) 

2.3.1 Il salario mediano ticinese ed il suo significato 

“5.091 franchi lordi al mese: a tanto ammonta il salario mediano in Ticino. Chi si 

riconosce? Nessuno o quasi. Anche perché questa cifra viene spesso interpretata come 

un salario tipico o più frequente, mentre in verità è un indicatore di tendenza centrale. In 

altre parole, una metà dei salariati guadagna meno di 5.091 franchi, l’altra metà di 

più”….”In Svizzera (2012) è di 6.118 franchi, quindi esiste una differenza di 1.027 franchi 

o, trasformata in termini relativi, del -16,8%.” 

Tratto da: “Il salario mediano non è più di moda”. E. Stephani, S. Petrillo (Ustat, 2015) 

Secondo la definizione ufficiale, il “salario mediano” è un dato statistico che divide 

esattamente in due la popolazione di riferimento. Nel caso specifico, si parla di salariati 

equivalenti al tempo pieno e si intende il salario mensile lordo standardizzato (cioè quello 

ricalcolato fissando come riferimento un mese di lavoro di 4 settimane e 1/3, per 40 ore 

lavorative alla settimana). Per quanto rigurda la situazione ticinese, i dati mostrano che 

(nel 2012) 55.000 persone hanno guadagnato meno di 5.091 franchi al mese, mentre le 

altre 55.000 ne hanno guadagnati di più (Stephani, Petrillo, 2015). 

Per poter procedere alla determinazione di queste statistiche, la Rilevazione della 

Struttura dei Salari (vedi capitolo 2.3.2) interroga, ogni due anni, oltre 2.000 imprese 

private presenti sul territori cantonale. Secondo i risultati ottenuti dalle rilevazioni, nel 

corso di quest’ultimo decennio i salari nominali sono aumentati per tutte le fasce salariali. 

Il contesto apparentemente tranquillo, contraddistinto da salari mediani in leggero 

aumento, ha visto la situazione tra il Ticino e la media Svizzera (nel corso degli ultimi 

quattro anni) peggiorare: basti pensare che nel 2008 il salario mediano in Ticino era di 

4.929 franchi, mentre in Svizzera di 5.781 franchi e il differenziale tra i due valori è 

passato da -14,7% a -16,8% (dati Ustat, 2015). Se guardiamo il risultato da un’altra 

prospettiva: il numero degli occupati è aumentato più rapidamente in Ticino rispetto alla 

media Svizzera mentre il salario mediano svizzero ha registrato un tasso di crescita 

superiore a quello in Ticino facendo registrare un +1,2% contro un +0,8% cantonale. 

Se cambiamo ancora punto di vista e consideriamo invece della mediana i dati del primo 

decile (ovvero il salario del 10% dei posti di lavoro meno retribuiti) e del nono decile (il 

10% dei posti di lavoro meglio retribuiti) la descrizione della situazione diventa più 

completa e i risultati, purtroppo, ancora più scomodi: notiamo come le disuguaglianze 

salariali nel confronto con la Svizzera aumentano e si segnala in particolare una crescita 

accentuata per le fasce più alte e una progressiva riduzione delle fasce salariali più 

basse, ancora più accentuata che a livello nazionale. (vedi tabella 1 e tabella 1a). 

Se vogliamo cercare di quantificare questo fenomeno, è possibile determinare il rapporto 

esistente tra il primo ed il nono decile dei salari percepiti e fare un confronto sul periodo 

2008/2012: si ricava un indicatore di 0,345 nel 2012 e di 0,388 nel 2008. Questo significa 

che i salari più bassi sono circa un terzo di quelli più alti. 
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Tabella 1 – Salari mensili standardizzati, nel settore privato, per categorie. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Tabella 1a – Livelli salariali e alcuni indicatori di dispersione. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Dopo questa panoramica iniziale, il mio lavoro continua andando ad esaminare dei 

sottogruppi della popolazione di salariati7 per estendere la mia riflessione. Nel corso del 

quadriennio 2008-2012, il numero delle persone con una posizione di quadro medio o 

superiore è costantemente aumentato e la distinzione fatta per genere mette in evidenza 

che le donne, oggi come allora, sono una minoranza in tutti i diversi gruppi gerarchici e 

hanno anche il peso maggiore tra le posizioni senza funzione di quadro (Sthepani, 

Petrillo, 2015). Tuttavia, durante il periodo preso in esame, le stesse hanno visto 

aumentare sensibilmente la loro rilevanza tra le posizioni “che contano” e di 

                                                        
7 Gli autori del testo di riferimento (Stephani, Petrillo, 2015) evidenziano che quando si cerca di 
confrontare i livelli salariali di diversi sottogruppi è utile ricordarsi che gli stessi possono avere 
caratteristiche non per forza uguali tra loro. Per questo motivo bisognerebbe considerare anche le 
specificità della struttura dei diversi gruppi per avere un confronto più corretto. 
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conseguenza il loro numero tra le posizioni senza funzioni di quadro è diminuito a scapito 

degli uomini che invece hanno visto il numero aumentare. 

Questo dato, in aggiunta a quanto già visto nel capitolo 1.4.3, sebbene confermi che le 

differenze (anche in termini di salari) tra i generi sono in diminuzione, mostra come le 

differenze esistenti siano ancora troppo elevate (e anche sproporzionate) e si attestano 

in media intorno al 20% in meno per il genere femminile in tutti i sottoinsiemi che l’analisi 

considera. Addirittura, anche se il generale aumento del salario mediano in Ticino ha 

fatto crescere anche la retribuzione femminile e le migliori possibilità di carriera hanno 

ridotto in parte il distacco con gli uomini, la situazione tra i salari più bassi si sta sempre 

più accentuando a sfavore delle donne. 

Oltre a questa prima differenza tra i generi, è bene sottolineare che le donne vivono una 

situazione difficile anche per quanto riguarda la premiazione del loro lavoro: l’incremento 

salariale percepito tra una posizione senza funzione di quadro e una con, è inferiore 

rispetto agli uomini. 

Nel capitolo 1.4.1 abbiamo visto come il nostro Cantone, in termini di popolazione e di 

forza lavoro, sia confrontato con un aumento costante del numero di persone provenienti 

dall’estero. Se estendiamo l’analisi anche a questo sottoinsieme notiamo che, come per 

le donne, il loro numero è in aumento non solo nelle posizioni senza funzione di quadro 

ma anche in quelle con media/alta responsabilità e, i frontalieri in particolare, sono la 

categoria che ha visto aumentare la propria rilevanza in maniera maggiore. 

Anche in questo caso, nonostante le buone premesse, le differenze salariali esistenti tra i 

salari dei residenti di nazionalità Svizzera e gli stranieri continuano a crescere rispetto al 

2008: è stato calcolato che in media sono pari al -23,4% in totale, del -22,0% tra le 

persone senza funzione quadro e del -14,7% tra i quadri (Sthepani, Petrillo, 2015). 

Questa ultima tendenza, rappresenta sicuramente un cambiamento rilevante per le realtà 

ticinese: se da un lato i nuovi profili che provengono d’oltre confine compensano la 

carenza di manodopera indigena, dall’altro lato rischiano di creare una serie di 

problematiche legate alle pressioni salariali (e al dumping) che possono andare a 

ripercuotersi anche sulla manodopera già presente sul nostro territorio. 

Dato che le informazioni che ho voluto riportare fino ad ora si riferiscono unicamente 

all’intera economia privata, per poter avere una visione che tenga conto a 360 gradi 

dell’evoluzione salariale in Ticino, vorrei terminare la mia esposizione andando a vedere 

come sono evoluti i salari all’interno dei singoli rami d’attività (o settori economici). Senza 

particolari sorprese, è possibile identificare il salario mediano più alto nel settore legato 

alle attività finanziarie (con 7.664 franchi) mentre quello più basso lo troviamo nel settore 

alberghiero e della ristorazione (con 3.945 franchi).  

Come riportato nell’opera “Il salario mediano non è più di moda” (Sthepani, Petrillo, 2015) 

il primo decile dei salari (vedi sulle tabelle la riga “p10”) ha visto, nel quadriennio 2008-

2012, la propria crescita assestari ad un livello sempre inferiore, in tutti i settori, rispetto a 

quella del salario mediano. In particolare, se si osserva l’evoluzione dei rapporti tra il 

nono ed il primo decile (p90/p10), si nota come le disparità salariali crescono 

marcatamente nel settore delle attività amministrative e di servizi di supporto (da 2,1 a 

2,6) e nelle attività artistiche (da 2,6 a 3,5). L’unico settore che sembra estraniarsi dalle 

dinamiche appena menzionate è quello finanziario: la crescita del primo decile è  
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superiore a quella registrata dal salario mediano (+1,0% contro +0,6%) ed inoltre, è il 

settore ad avere il rapporto p90/p10 più elevato, equivalente a 3,8. (vedi tabella 2 e 

tabella 2a) 

Tabella 2 – Livelli salariali e vari indicatori, secondo la sezione economica. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Tabella 2a8 - Distribuzione dei salari, secondo la sezione economica (per mediana). 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

                                                        

8 Indici di distribuzione 

La mediana è un indicatore del valore centrale e divide esattamente in due la popolazione. Il primo 

decile, o decimo percentile (p10), è il salario al di sotto del quale si trova il 10% dei posti di lavoro. Il 

primo quartile, o venticinquesimo percentile (p25), indica il salario tale per cui il 25% dei posti di 

lavoro ha una retribuzione uguale o inferiore. Il terzo quartile, di riflesso, è il salario al di sotto del 

quale si trovano i tre quarti dei posti di lavoro. Il nono decile, o novantesimo percentile, è il salario 

tale per cui il 90% dei posti di lavoro ha una retribuzione uguale o inferiore. I quartili permettono anche 

di valutare quale percentuale di posti di lavoro ha una retribuzione compresa tra un livello e un altro 

(Ustat, 2015). 
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Ricordando quanto appreso nel capitolo 1.3, alcuni dei settori che nel corso degli ultimi 4 

anni hanno vissuto una situazione di particolare difficoltà sono stati: le attività 

manifatturiere, i servizi alberghieri e di ristorazione e il commercio (all’ingrosso e al 

dettaglio). I settori invece che hanno visto le proprie cifre in crescita sono: le attività 

professionali scientifiche e tecniche, la sanità e l’assistenza sociale e il settore delle 

costruzioni che mostra segni di ripresa. Se consideriamo che tra i settori menzionati le 

dinamiche salariali sono state diverse tra loro e che in termini di posti di lavoro questi 

settori ricoprono una fetta importante sul totale dei posti presenti sul territorio, vale la 

pena soffermarsi ad approfondire cosa è successo nel corso degli ultimi 4 anni: verranno 

approfonditi il ramo delle costruzioni, quello delle attività manifatturiere e quello inerente 

le attività commerciali. 

Le Costruzioni 

Secondo i dati presentati dall’Ustat (Stephani, Petrillo, 2015) questo settore risulta uno 

dei rami economici in cui è avvenuta una delle maggiori riprese tra il 2008 e il 2012. Le 

caratteristiche che distinguono questa attività sono: una bassissima (quasi nulla) 

presenza di manodopera femminile e una quota di frontalieri elevata, che si attesta 

attorno al 33%. La composizione della forza lavoro tuttavia sta velocemente cambiando e 

si sta assistendo ad una diminuzione della manodopera straniera a scapito degli occupati 

residenti che hanno vissuto un aumento. In generale, a determinare la crescita 

dell’impiego è stato il gruppo di occupati senza funzione quadro. 

“Nonostante una leggera crescita dei salari e un livello relativamente alto dei salari più 

bassi, osserviamo anche in questo settore un aumento delle inuguaglianze. Infatti, il 

rapporto tra il nono e il primo decile dei salari è passato da 1,5 a 1,9 tra il 2008 e il 2012.” 

Tratto da: “Il salario mediano non è più di moda”. E. Stephani, S. Petrillo (Ustat, 2015) 

Oltre all’impiego, anche i salari mediani sono aumentati sia per i residenti che per i non 

residenti. Le differenze tra le due categorie si riscontrano nell’evoluzione del primo decile: 

i salari sono in leggera discesa per la manodopera residente mentre scendono 

sensibilmente di più per la manodopera frontaliera9. Se consideriamo l’evoluzione che ha 

coinvolto le diverse funzioni notiamo che il primo decile dei salari (p10) per le posizioni 

senza funzione di quadro è rimasto praticamente stabile per i residenti (svizzeri e 

stranieri) mentre è in diminuzione per i frontalieri. Anche tra le posizioni con funzioni di 

quadro possiamo notare un aumento dei livelli salariali medi: quello che più colpisce è 

l’accentuarsi delle differenze che dividono i salari dei dirigenti residenti e quelli dei non 

residenti a favore dei primi. 

Le Attività manifatturiere  

Il settore dell’industria manifatturiera ha visto il proprio numero di impeghi diminuire, tra il 

2008 e il 2012, del 5,0% (dati RSS). È giusto ricordare che questa tendenza che ha 

caratterizzato l’intero comparto (in particolare d’esportazione) vede la sua causa nella 

congiuntura economica sfavorevole, caratterizzata in quegli anni da un generale clima di  

                                                        
9 Ricordo al lettore la presenza di salari minimi obbligatori in questo settore basati su un contratto 
collettivo (di obbligatorietà generale) vincolante per i datori di lavoro. 
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sfiducia dovuto in buona parte alla crisi finanziaria che ha colpito il nostro continente e 

non solo. La flessione registrata ha coinvolto unicamente la componente maschile, 

mentre quella femminile è cresciuta. Gli svizzeri ed i dimoranti domiciliati sono stati la 

categoria più toccata da questa riduzione degli impieghi mentre il numero di quelli 

occupati da frontalieri ha fatto registrare un incremento. 

Il salario mediano nel 2012 corrispondeva a 4.333 CHF al mese e la contrazione 

registrata, rispetto al 2008, è stata di -6,7% (Stephani, Petrillo, 2015). Le fasce salariali 

più alte (p90) e quelle più basse (p10) hanno avuto un andamento costante nel tempo, e 

di conseguenza, anche il rapporto tra i due non è cambiato (stimato intorno a 2,7). La 

spiegazione al generale abbassamento del livello retributivo la troviamo nelle altre fasce 

salariali: la riduzione avvenuta soprattutto nel primo e nel terzo quartile ha comportato 

uno spostamento complessivo verso il basso dei livelli salariali. Stephani, Petrillo (Ustat, 

2015) identificano nell’aumento del numero di donne e in quello dei frontalieri i fattori 

trainanti di questa evoluzione: un maggior numero di persone impegate nelle fasce 

retributive più basse (vedi primo decile), non può che portare a questo genere di 

evoluzione. 

Le Attività commerciali 

L’aumento del numero di impieghi fatto registrare dal settore del commercio (all’ingrosso 

e al dettaglio) è avvenuto in modo molto contenuto nel corso degli ultimi anni. Se da un 

lato il numero delle donne impiegate è diminuito, dall’altro si è visto crescere il numero 

degli impiegati maschi e dei frontalieri. Come per gli altri settori visti in precedenza, 

anche in quello del commercio si denota che i salari più bassi crescono in modo più 

contenuto rispetto ai salari più alti e che anche l’ineguaglianza retributiva e di genere sta 

crescendo. 

Il salario mediano è cresciuto del 5,2%, mentre quello del primo decile del 1,9% nel corso 

del quadriennio (Stephani, Petrillo, 2015). Se confrontiamo gli occupati stranieri con quelli 

residenti, costatiamo che l’aumento del numero di personale frontaliero impegato nel 

settore ha generato una diminuzione delle differenze salariali esistenti tra i salari mediani 

delle due categorie. Inoltre, se da un lato si denota l’aumento del numero delle posizioni 

con funzioni di quadro tra gli stranieri (in prevalenza frontalieri) dall’altro, tra gli impieghi 

senza funzione di quadro, emerge una crescente pressione sui salari più bassi (p10). In 

quest’ultima categoria sono ancora le donne a vedere il proprio salario abbassarsi in 

maniera maggiore. Le stesse vivono una situazione difficile anche nelle posizioni con 

funzioni di quadro (in particolare medio superiorie), dove una possibile minor esperienza 

lavorativa le colpisce con maggior intensità (Stephani, Petrillo, 2015). 
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2.3.2 La rilevazione della struttura dei salari in Svizzera 

La Rilevazione Svizzera della Struttura dei Salari (RSS) consiste in un’indagine effettuata 

presso un campione di imprese del settore privato (con almeno 3 addetti) e viene svolta 

dall’Ufficio federale di Statistica a cadenza biennale (dal 1994). Il lavoro dei ricercatori 

consiste principalmente nella raccolta d’informazioni di natura salariale, alle quali però 

vengono aggiunti anche una serie di dati legati alle caratteristiche specifiche degli 

individui oltre a quelli riferiti al proprio posto di lavoro o alla propria impresa. 

La peculiarità che rende questa analisi ancora più interessante è legata alla possibilità di 

comparazione dei risultati, tra i diversi gruppi d’individui (ad esempio tra uomini e donne 

o tra svizzeri e stranieri), che permette di indagare le ragioni alla base delle diverse 

differenze esistenti tra le retribuizioni dei diversi gruppi. A titolo informativo, nel 2012, 

sono state effettuate all’incirca 2.400 interviste presso le imprese con sede in Ticino che 

hanno permesso di rilevare informazioni relative a 44.084 salariati. (vedi figura 22)  

Figura 22 – Confronto tra l’evoluzione dei salari e alcuni indicatori macroeconomici. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Secondo Stephani, Petrillo (Ustat, 2015) l’analisi effettuata dalla RSS serve sì a farsi 

un’idea delle retribuzioni percepite in Ticino dai lavoratori dipendenti, ma viene definita 

anche come un “percorso analitico intricato” e bisogna trovare i mezzi adatti per poterla 

affrontare. Viene suggerito, in primo luogo, di considerare che le rilevazioni vengono 

svolte in tempi diversi e di conseguenza non comprendono necessariamente le stesse 

persone o imprese. 

L’immagine che ne deriva, immortala unicamente il periodo preso in esame dalla 

rilevazione e non permette dunque di paragonare direttamente rilevazioni svolte in 

contesti, o periodi, differenti tra loro (in particolare in termini di caratteristiche personali 

che di componenti retributive). In secondo luogo, il fatto che si tratta di una rilevazione 

campionaria implica che i risultati ottenuti siano delle stime e sappiamo bene che questo 

genere di rilevazione soffre di un certo margine di errore.  
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Per questa serie di motivi, gli autori consigliano di non enfatizzare troppo le differenze 

che emergono dal confronto ma piuttosto di cercare di interpretarle come dei segnali che 

possono essere approfonditi con delle analisi più mirate. 

“Ad emergere è un quadro dalle molteplici sfaccettature, da una parte si potrebbe intuire 

che non stiamo così male, molti indicatori sono in crescita (tra questi PIL, occupazione, 

salario mediano ecc.). Ma, nonostante ciò, dall’altra parte i salari più bassi diventano 

sempre più bassi e, conseguentemente, le inuguaglianze aumentano.” 

Tratto da: “Il salario mediano non è più di moda”. E. Stephani, S. Petrillo (Ustat, 2015) 
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2.4 Confronto dei risultati e formulazione di una riflessione 

2.4.1 Introduzione 

Nel corso della lettura di questo documento sono emersi una quantità innumerevole di 

dati ed informazioni riferite a svariati argomenti, tra i quali la forza lavoro, la domanda di 

manodopera delle imprese, il tasso di disoccupazione o la dinamica salariale. Per chi si 

affaccia per la prima volta in questo genere di analisi, o per chi non ha molta 

dimestichezza con questo argomento, l’enorme flusso di cifre può essere visto come una 

sorta di “bombardamento informativo” che può aver creato un pò di confusione nella 

testa del lettore. Facciamo dunque un breve punto della situazione, riassumendo gli 

elementi emersi fino ad ora, con l’obiettivo di partire da questi spunti di riflessione e 

cercare di rispondere alla domanda di ricerca che ci ha guidati lungo la lettura di questo 

capitolo. 

In primo luogo abbiamo visto che la congiuntura economica alle nostre latitudini è stata 

caratterizzata da cicli espansivi e recessivi che si sono alternati tra loro nel corso degli 

ultimi 10/15 anni: se nel periodo antecedente la crisi finanziaria del 2008 sia la crescita 

del PIL che quella dell’occupazione sono state il filo conduttore di quegli anni, nel periodo 

della crisi finanziaria la difficile situazione dei mercati e l’incertezza che ha caratterizzato 

gli scambi internazionali hanno avuto delle ripercussioni anche nel nostro Paese e hanno 

influenzato l’evoluzione del PIL, del tasso di occupazione e anche della produttività. 

Superato comunque il picco della crisi nel 2009, l’economia svizzera ha dato prova di 

forza e stabilità e gradualmente (anche se in maniera attenuata rispetto alle previsioni 

iniziali) ha visto i propri indicatori tornare a crescere e dare segni di ripresa.  

A questo punto ci si accorge che le conseguenze negative che abbiamo sperimentato 

alle nostre latitudini sono state si importanti ma decisamente relativizzabili in confronto a 

quanto successo altrove. Per quanto riguarda il Ticino, anche se la crescita del PIL è 

stata inferiore alla media Svizzera, l’economia si è ripresa abbastanza velocemente e in 

contemporanea, si è visto che l’evoluzione dell’occupazione è stata addirittura più 

positiva di quella nazionale. Apparentemente, le informazioni raccolte dagli esperti del 

settore, fanno presagire che la situazione da noi è stabile e che le cose vanno 

abbastanza bene. In effetti sembra difficile poterli contraddire perché a parte le 

fluttuazioni “naturali” (o le crisi che non si possono prevedere o anticipare) che i cicli 

economici comportano, mostriamo una struttura produttiva efficace ed efficiente: a 

conferma di questa affermazione notiamo che la disoccupazione rimane stabile e le sue 

variazioni sono relative. 

Se spostiamo l’attenzione alla dinamica salariale possiamo dire che anche i salari 

mediani, quello ticinese compreso, sono in aumento. Alla domanda che ci ha guidati in 

questo capitolo si potrebbe rispondere tranquillamente: “Si, il tasso di disoccupazione, 

con le eccezioni dovute, è un indicatore semplice e comodo (abbastanza completo) per 

analizzare il grado di salute del mercato del lavoro. Si utilizza come “termometro” della 

situazione e sembra catturare le dinamiche generate nell’economia del paese”. 
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Arrivati a questo punto bisogna però rendersi conto che le informazioni generate 

dall’economia pubblica, pur buone che siano, forniscono solo una fotografia istantanea 

della situazione in un dato momento temporale e che il confronto con un altro periodo 

storico non è in grado di fornire una vera risposta su come le cose siano davvero evolute. 
Se prendiamo come esempio il tasso di disoccupazione possiamo chiederci: “I 

disoccupati di allora, purché superiori, avevano le stesse possibilità di trovare lavoro? 

Erano in disoccupazione da più o meno tempo? Chi lavorava, soffriva già di una sorta di 

precarizzazione del proprio posto di lavoro? E come era il loro livello retributivo?”. 

Sono tutte domande pertinenti e bisogna rendersi conto che solo attraverso un 

estensione dell’analisi ad altre componenti, più specifiche, è possibile dare una risposta a 

questi quesiti e tracciare un bilancio più completo della situazione lavorativa in Ticino. 

Quello che secondo il mio punto di vista risulta essere il vero limite del tasso di 

disoccupazione non sta tanto nella necessità di unificare i sistemi di rilevazione ma in 

quanto emerge proprio nell’ultima affermazione con cui ci siamo lasciati all fine del 

capitolo precedente (2.3.2) inerente l’aumento delle disuguaglianze sociali, che si sta 

progressivamente accentuando anche in Ticino e sul quale io voglio porre l’accento in 

questo lavoro, perché ritengo che questo sia proprio quel genere di fenomeno che non 

viene catturato con questo indicatore. Se torniamo ad analizzare nuovamente i salari, 

abbiamo visto che i salari mediani crescono si (in media l’aumento nominale negli ultimi 

dieci anni è stato di 510 CHF) ma che l’evoluzione delle diverse fasce retributive si è 

sviluppata in modo non uniforme e con intensità diverse: si è costatato l’accentuarsi delle 

differenze tra i salari alti e quelli bassi e di come la “forbice” (che esprime il differenziale 

tra i due) sia in netta crescita. Quindi parallelamente al fatto che l’occupazione cresce, 

sono questi gli elementi che fanno pensare ad un peggioramento delle condizioni di 

lavoro a cui siamo sottoposti. La nostra attenzione dovrebbe essere riposta più 

sull’aspetto dell’occupazione che su quello della disoccupazione, perché quest’ultima nel 

corso degli anni ha manifestato un evoluzione relativamente stabile nonostante si siano 

sviluppati questi fenomeni. 

Se alla luce di queste nuove informazioni torniamo a porci nuovamente la domanda: “È 

efficace il tasso di disoccupazione per descrivere il mercato del lavoro ed il suo grado di 

salute?” possiamo rispondere tranquillamente con un: “No! Perché non considera il 

rovescio della medaglia, ovvero l’occupazione, che si è dimostrato essere il nuovo 

problema, o meglio “aspetto sensibile rilevante”, su cui porre l’accento per il futuro e per 

capire come le persone ed il mondo del lavoro si intrecciano tra loro”.  

Per cercare di completare la risposta possiamo dire che se vogliamo comunque 

mantenere il nostro punto di vista legato alla disoccupazione, bisognerebbe sostituire il 

termine e parlare di carenza di lavoro perché solo tramite questa estensione si può 

vedere come oggigiorno esistono nuove figure professionali che presentano 

caratteristiche simili ai disoccupati “classici” e che meritano dunque di rientrare in questa 

categoria. Nel capitolo 2.4.2 estenderemo l’analisi a due gruppi: i sottoccupati e gli 

scoraggiati. Un’ulteriore passo avanti, che vedremo nel capitolo 2.4.3, sarà quello di 

affrontare un'altra questione: quella dei flussi in entrata ed in uscita dallo statuto di 

disoccupato. 
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Questa ulteriore indagine ci permetterà di far emergere un altro limite del tasso di 

disoccupazione e ci mostrerà come questo dato, tralasciato dalle informazioni che 

quotidianamente riceviamo, risulta essere davvero prezioso per determinare il reale 

aumento del numero degli occupati, in contropartita alla diminuzione del numero dei 

disoccupati. Se fino ad ora abbiamo spesso dato per scontato che le due cose si 

accompagnino sempre tra loro, vedremo in seguito che non è proprio così. 

2.4.2 Dalla disoccupazione alla carenza di lavoro 

Per poter comprendere le nuove dinamiche che stanno caratterizzando l’evoluzione 

dell’impiego in Ticino abbiamo detto che occorre innanzitutto ridefinire il concetto di 

“disoccupazione” e cercare di estenderlo verso una definizione più esaustiva (e 

rappresentativa) di “carenza di lavoro”. L’obiettivo è quello di dimostrare che solo 

allargando lo spettro visivo a tutti quei soggetti che, in un modo o nell’altro e con intensità 

diverse, sono toccati dalla mancanza di lavoro è possibile comprendere nel migliore dei 

modi la reale situazione dell’impiego ticinese (oltre a quantificare il fenomeno e trovarvi 

delle risposte). 

In letteratura questo termine (vedi in riferimento al nostro contesto: “Ai margini del 

mercato del lavoro”. Gonzalez, Sthepani, Grignola Mammoli, 2015) viene scomposto e 

associato a tre grandi gruppi di individui e ci permette di trovare una prima conferma del 

fatto che il fenomeno che stiamo indagando è più ampio di quello che può sembrare a 

prima vista. Le categorie in questione comprendono, oltre ai disoccupati “classici” che 

sono stati già analizzati precedentemente, i sottoccupati e gli scoraggiati. 

I primi si riferiscono essenzialmente a tutti quegli individui che desiderano aumentare il 

loro grado occupazionale e colmare le carenze, in buona parte finanziarie, che l’impiego 

a tempo parziale comporta. I secondi invece, pur presentando come i disoccupati la 

caratteristica di essere senza un impiego e disposti ad accetarne uno, rinunciano ad 

intraprendere una ricerca attiva convinti di non avere la possibilità, oggettiva o non, di 

trovare un impiego soddisfacente in tempi ragionevoli. 

Le cifre ticinesi per il 2014 (Ustat 2015) quantificavano il fenomeno della carenza di 

lavoro in poco meno di 27.000 unità (vedi figura 23) 

Figura 23 – Popolazione residente permanente, secondo lo statuto sul mercato del lavoro.  

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 
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Se gli scoraggiati tutto sommato rappresentavano una quota esigua sul totale delle 

persone colpite dal fenomeno, sorprende il numero dei sottoccupati i quali superavano di 

ben 3.000 unità i disoccupati “classici” e amplificavano il fenomeno della disoccupazione 

raddopiandone i numeri. 

Abbiamo visto che tra le fila dei sottoccupati troviamo coloro che manifestano un 

malessere legato a una carenza “parziale” di lavoro. Se vogliamo estendere l’analisi 

possiamo cercare di rispondere anche alle seguenti domande: ”Ma chi sono queste 

persone? Hanno dei profili particolari?”. 

Anche in questo caso possiamo già parzialmente rispondere a questa domanda con 

quanto visto nel capitolo 1.4.3 relativo al livello di occupazione cantonale: coinvolge 

prevalentemente donne (molte delle quali di nazionalità svizzera) attive in diversi 

comparti economici. Sicuramente il fatto di possedere un attività lavorativa, anche se a 

tempo parziale, rende questo fenomeno meno grave rispetto a chi non svolge nessuna 

attività perché la sicurezza economica e la valorizzazione della propria persona sono 

superiori. Quello che però fa riflettere è che il numero di queste persone è costantemente 

in aumento e il fenomeno si sta sempre più ampliando, non solo tra la componente 

femminile della manodopera ma anche tra quella maschile. In generale, questi individui 

vorrebbere vedere la propria percentuale d’occupazione aumentare tra il 10% ed il 50%. 

Chiaramente questa percentuale d’incremento può variare parecchio da individuo a 

individuo ma complessivamente con l’aumentare del disavanzo tra il proprio grado 

d’occupaione attuale e quello desiderato corrisponde una maggiore gravità dello stato 

d’insoddisfazione percepito.  

L’altro gruppo preso in esame, ovvero quello degli scoraggiati, viene censito dalla RIFOS 

(vedi capitolo 2.2.1) solamente da poco tempo e dato che il numero delle persone 

rilevate in questa categoria è molto limitato, l’informazione generata fornisce una stima 

che attualmente non è in grado di descrivere al meglio il fenomeno. In ogni caso, è 

interessante notare come l’evoluzione negli ultimi quattro anni (Ustat, 2015) abbia visto 

gli effettivi assestarsi attorno ai 400 casi. 

“La prossimità al disoccupato viene da alcuni giustificata dal fatto che in certi casi gli 

scoraggiati sono lo stadio successivo di una disoccupazione di lunga durata e quindi di 

un prolungato periodo di ricerca infruttuosa”. 

Tratto da: “26.000 disoccupati in Ticino?”. P. Origoni, F. Losa (Ustat, 2009) 

Gli autori di questo lavoro, definiscono inoltre queste persone, che non sono più alla 

ricerca attiva di un lavoro, classificabili dalla statistica pubblica fra gli “inattivi prontamente 

disponibili”. Putroppo però questa classificazione colloca gli individui scoraggiati e senza 

attività lavorativa da diverso tempo a fianco di chi invece può permettersi di non 

partecipare volontariamente alla vita lavorativa per altri motivi. Basti pensare che anche 

chi non ha una necessità immediata di trovare un lavoro (vista la propria posizione 

sociale o patrimoniale) spesso partecipa alla vita lavorativa o si dichiara disponibile a 

trovare un impiego. Questi individui, “facilmente attivabili”, se spronati dalle giuste 

motivazioni, possono essere considerate parte di questo fenomeno (forse meno se 

consideriamo un’ottica strettamente legata alla carenza di lavoro). Allo stato attuale 

comunque non esistono stime. 
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2.4.3 I flussi in entrata e uscita 

La letteratura anche in questo caso ci viene in soccorso e grazie agli studi già eseguiti, e 

consultati per la redazione del documento, possiamo mostrare che diventa dunque di 

estremo interesse l’analisi dei flussi di persone da e verso lo statuto di disoccupato 

(secondo la definizione ILO) e verso gli altri statuti d’attività che si possono riassumere in 

tre macro categorie: occupato, inattivo e in formazione. 

“Oggigiorno la vita professionale delle persone non è più caratterizzata da una carriera 

professionale lineare “formazione-lavoro-pensione”, ma si articola in percorsi molto più 

variegati. Sotto questo profilo il mercato del lavoro è un ambiente sempre più difficile da 

descrivere, in particolare quando se ne vogliono analizzare le dinamiche”. 

Tratto da: “Tratti distintivi del mercato del lavoro”. O. Gonzalez, E. Sthepani, S. Grignola 

Mammoli (Ustat, 2015) 

Come rappresentato nella figura 24, vediamo che il flusso di persone in uscita dallo 

statuto di disoccupato, numericamente più importante, è a favore dello statuto di 

occupato. Nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2013 (Ustat, 2015) in Ticino è possibile 

quantificare il fenomeno in circa il 67% delle uscite dallo statuto di disoccupato e 

l’evoluzione è stata costante nel corso di tutto il periodo. 

La figura mostra anche che gli altri flussi rappresentano rispettivamente il 26% dei 

movimenti per quelle persone che diventano inattive e il 7% dagli individui che decidono 

di intraprendere (nuovamente) una formazione. 

Figura 24 – Persone in uscita dallo statuto di disoccupato, secondo quello di destinazione. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Questa prima analisi ci permette di confermare numericamente che la fuoriuscita dal 

bacino delle persone senza un impiego (disoccupati) non corrisponde necessariamente 

al fatto di trovare un lavoro. Questo ulteriore limite rappresentativo del tasso di 

disoccupazione ci permette di capire che le informazioni fornite dai poteri pubblici 

sull’evoluzione della disoccupazione andrebbero “depurate” della componente che non 

transita dallo statuto di disoccupato a quello di occupato, perché solo quest’ultimo dato 

“netto” diventa significativo per capire se effettivamente il mercato del lavoro è efficiente 

(con un minor numero di disoccupati) e efficace (chi esce dallo statuto di disoccupato lo 

fa perché trova lavoro).  
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Alle nostre latitudini questo tipo di riflessione assume un peso ancora più specifico 

rispetto al resto del paese perché, come è emerso nel capitolo 2.2.2, in Ticino la 

probabilità di uscire dallo statuto di disoccupato (a favore di quello di occupato) anche se 

è uguale al resto del Paese, questa operazione richiede più tempo (la disoccupazione in 

media dura più giorni) e le probabilità diminuiscono man mano che il periodo da 

disoccupato si allunga) e la causa va ricercata nella maggiore difficoltà di reinserirsi sul 

mercato. Gli altri flussi per contro si situano su valori molto simili al resto della paese 

(vedi figura 25). 

A titolo d’esempio, nell’opera di Brughelli, Gonzalez (“Ai confini del mercato del lavoro. I 

flussi in entrata ed in uscita dalla disoccupazione”. Ustat, 2014) in Ticino, solo il 37% 

delle persone è riuscito a trovare un impiego dopo più di un anno trascorso in 

disoccupazione mentre a livello nazionale questo flusso è stato stimato nel 45%.  

Anche questo secondo elemento ci da un’ulteriore conferma dell’importanza di analizzare 

nello specifico tutti i flussi che transitano dallo statuto di disoccupato: se la probabilità di 

trovare un’impiego subisce una netta diminuzione man mano che il periodo da 

disoccupato si allunga e se generalmente in Ticino la disoccupazione dura in media più 

giorni fanno si che l’immagine che ne deriva sia quella di un mercato del lavoro (alle 

nostre latitudini) più complesso e più fragile rispetto al sistema Paese. 

In un contesto lavorativo che presenta questo tipo di fenomeno è auspicabile che anche i 

sistemi di aiuto e protezione sociale tengano conto di queste peculiarietà territoriali e 

offrano degli strumenti efficaci per permettere agli individui di reinserirsi nel mercato del 

lavoro in tempi rapidi e con successo. 

Figura 25 – Probabilità cumulata di transitare dallo statuto di disoccupato verso gli altri. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Se vogliamo cercare di completare l’analisi possiamo inoltre dire che dalla figura 25 si 

nota come la possibilità di transitare dallo statuto di disoccupato a quello di occupato, sia 

a livello ticinese che nazionale, aumenti nel corso del primo anno/anno e mezzo 

(equivalente circa al termine in cui vengono esaurite le indennità di disoccupazione per la 

maggioranza dei beneficiari), dopodiché tende a decrescere. Questo incremento iniziale 

viene associato, almeno parzialmente, al progressivo intensificarsi delle richerche da 

parte degli individui e dalla maggiore attenzione al metodo utilizzato per la ricerca di un 

impiego (si affinano le tecniche).  

È interessante notare quanto riportato nell’opera di Gonzalez, Sthepani, Grignola 

Mammoli (“Ai margini del mercato del lavoro”. Ustat, 2015) che dicono che man mano 
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che sia avvicina il termine delle indennità di disoccupazione, gli individui sono incentivati 

a intensificare i propri sforzi per la ricerca di un’occupazione. Di conseguenza, una volta 

raggiunto (e superato) questo termine si assisterà ad un calo degli sforzi in relazione alla 

diminuzione delle possibilità di uscire dalla disoccupazione e di (re)inserirsi sul mercato. 

È possibile tuttavia che una parte della difficoltà legata al (re)inserimento sia anche 

dovuta al peggioramento, o peggio ancora alla perdita, di determinate competenze per 

via del lungo periodo di inattività. Se consideriamo quest’ultimo aspetto dalla prospettiva 

dei generi, l’avanzare dell’età (per chi ha più di 55 anni) riduce sensibilmente le 

possibilità di trovare un impiego dopo un lungo periodo di disoccupazione. 

Nel nostro Cantone inoltre, le persone al primo impiego incidono maggiormente sul totale 

delle persone senza un attività rispetto alla media Svizzera, e questo significa che anche 

loro (anche se per motivi diversi) impiegano diverso tempo prima di riuscire a trovare un 

lavoro e rimangono nelle maglie della disoccupazione per diverso tempo (in media più a 

lungo rispetto la media Svizzera). Se a questa caratteristica sommiamo il fatto di aver 

effettuato pochi anni di formazione, le difficoltà aumentano notevolmente (più del doppio) 

rispetto alle altre regioni svizzere. Per chi invece decide di investire per più anni il proprio 

tempo nel perfezionamento della propria formazione, le chances d’inserimento che si 

riscontrano a livello locale sono pressoché identiche a quelle del resto dei colleghi 

svizzeri.  

Un altro breve confronto con il contesto nazionale ci permette di identificare le seguenti 

particolarità: le persone che scelgono di lasciare il proprio impiego volontariamente (ad 

esempio per motivi personali) hanno la stessa probabilità di trovarne un altro rispetto chi 

lo ha perso a causa di un licenziamento, mentre le persone che hanno perso il proprio 

lavoro per motivi legati al loro stato di salute sembrano essere più penaizzate nel resto 

della Confederazione rispetto al nostro Cantone (Gonzalez, Stephani, Grignola Mammoli, 

2015). 

Per quanto riguarda gli altri flussi, possiamo dire che, parallelamente a quanto visto in 

precedenza, la probabilità di uscire dalla statuto di disoccupato a favore di quello di 

inattivo (vedi effetto di scoraggiamento), aumenta progressivamente con il passare dei 

giorni in disoccupazione. Anche in questo caso, sono le donne e le persone “over 55” gli 

individui più soggetti a questo fenomeno: sia a livello ticinese che nazionale chi ha 

abbondonato l’ultimo impiego per motivi personali, di malattia o per il pensionamento 

anticipato presenta un grado di scoraggiamento nettamente superiore rispetto agli altri 

soggetti toccati dal fenomeno (tra i quali: persone non iscritte a un URC o chi presenta 

livelli bassi di formazione o gli stranieri). Il restante 7% del gruppo di disoccupati, che 

lascia lo statuto di disoccupato, abbiamo visto che lo fa a favore di quello di studente 

(persona in formazione). Secondo quanto riportato dai dati Ustat (2015) è curioso notare 

come siano le persone con livelli alti di formazione (secondaria o terziaria) le persone più 

interessate a continuare il proprio ciclo di studi e di conseguenza più propense a lasciare 

il proprio posto di lavoro a favore di un ulteriore perfezionamento delle proprie 

competenze. Se questo comportamento lo possiamo ritrovare pressoché in tutte le 

regioni linguistiche nazionali, in Ticino spicca come siano le donne la categoria più 

propensa a tornare sui banchi di scuola rispetto a gli uomini. Questo comportamento può 

essere giustificato in parte con quanto visto in precedenza, ovvero come questi individui 

siano purtroppo più soggetti alla disoccupazione e di conseguenza devono cercare di 
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intensificare la propria formazione per ricevere la stessa fiducia e credibilità dei colleghi 

uomini. 

Se per poter capire in modo chiaro quante siano state effettivamente le persone che 

sono riuscite ad uscire dalle maglie della disoccupazione a favore di un’attività lavorativa 

è importante depurare i dati che ci vengono forniti da quella componente che va verso 

altri statuti, è altrettanto importante analizzare il rovescio della medaglia che, in questo 

caso, è rappresentato dal flusso di persone in entrata verso lo statuto di disoccupato 

(vedi figura 26). Anche in questo caso, non sono solo le persone che perdendo (o 

lasciano) il proprio impiego quelle che entrano a far parte del gruppo dei disoccupati ma 

vi si possono aggiungere (esattamente come in precedenza) anche le persone inattive 

che dopo un lungo periodo cercano di rientrare sul mercato del lavoro oltre a chi a 

terminato la propria formazione e cerca di rientrare sul mercato del lavoro ma non ci 

riesce in tempi brevi. 

Figura 26 - Persone in entrata nello statuto di disoccupato, secondo quello di origine. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

In Ticino, solo il 63% delle entrate verso la disoccupazione è rappresentato da individui 

che perdono il proprio impiego. Se scomponiamo questo dato e lo suddividiamo per 

categorie vediamo che, senza sorprese, sono le persone con una formazione di livello 

basso e gli stranieri quei soggetti che soffrono maggiormente della possibilità di perdere 

un impiego data la maggiore facilità con cui possono essere sostituite queste persone, 

per quanto riguarda quelle professioni che non richiedono competenze particolari. 

Ricordo inoltre (vedi capitolo 2.2.2) che tra i fattori che possono influire su tali risultati, si 

può includere la richiesta sempre maggiore dell’economia di profili con una formazione 

avanzata. Oltre a questi individui, sono altresì svantaggiate le persone che si dichiarano 

sottoccupate e quelle che sono state assunte con un contratto a tempo determinato. 

Non stupisce come questo genere di rapporto di lavoro presenti (per definizione) minori 

garanzie e maggiori rischi legati al licenziamento, tuttavia questo fenomeno è in costante 

crescita. Anche se per alcuni individui questo tipo di contratto può rappresentare una 

sorta di “ponte” per riaffacciarsi al mercato del lavoro, rappresenta comunque un 

fenomeno legato alla precarizzazione del lavoro e può destare qualche grattacapo. 

Se riprendiamo quanto menzionato nel capitolo 2.2.2, il Ticino si distanzia dalla dinamica 

nazionale non tanto per una maggiore probabilità di perdere l’impiego ma per i tempi di 

attesa (una volta perso l’impiego) più lunghi che bisogna effettuare prima di riuscire a 
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tornare tra le fila di chi ha un lavoro ce l’ha. Grazie alle nuove informazioni (Gonzalez, 

Stephani, Grignola Mammoli, 2015) possiamo dire che alle nostre latitudini maggiore è la 

durata del rapporto d’impiego, minore è la probabilità di una transizione verso lo statuto 

di disoccupato: dopo più di due anni trascorsi dall’inizio del rapporto di lavoro, la 

probabilità di rimanere impiegato è del 67%. 

Poco più di un quarto delle entrate in disoccupazione è imputabile a transizioni dallo stato 

d’inattivo: chi decide di riattivare le richerche di lavoro dopo un periodo d’inattività è 

statisticamente provato che spesso e volentieri riesce nel suo intento (spesso chi si attiva 

lo fa perché sa già di trovare un impiego) ma abbiamo visto come questo possa 

richiedere diverso tempo e numerosi sforzi (se consideriamo che maggiore è il tempo 

trascorso fuori dal mondo del lavoro e maggiore sarà l’attesa prima di trovare 

nuovamente un posto di lavoro). Le informazioni (Ustat, 2015) ci dicono che, in Ticino, 

entro i primi due anni dall’uscita dal mercato del lavoro, il 9% delle persone riprende le 

ricerche di lavoro senza successo, mentre il 30% riesce nell’impresa. Un’ulteriore 

considerazione interessante è legata al fatto che la categoria più a rischio all’interno di 

questo gruppo è rappresentata dagli stranieri. Gli stessi presentano una propensione al 

rischio di transitare verso lo stato di disoccupato maggiore rispetto agli indigeni e questo 

è spesso dovuto “alle maggiori difficoltà di reinserimento professionale diretto” (Origoni, 

Losa, 2009). Altri gruppi invece, tra cui le donne e chi percepisce una rendita, risultano 

essere i meno propensi ad abbandonare lo statuto d’inattività. In ogni caso (e per tutte le 

fasce della popolazione) la probabilità di ritornare (o diventare) attivo inizia 

progressivamente a diminuire dopo i 45 anni di età e in modo ancora più accentuato 

dopo i 55 anni (Gonzalez, Stephani, Grignola Mammoli, 2015). 

Prima di passare alle conclusioni di questo capitolo, vediamo ancora in breve il flusso di 

persone in entrata verso la disoccupazione che hanno appena terminato la propria 

formazione. Al giorno d’oggi, il percorso formativo degli individui è cambiato rispetto a 

quanto succedeva in passato: sempre più persone proseguono i propri studi oltre la 

formazione obbligatoria o decidono di interrompere il proprio rapporto di lavoro per 

concentrarsi sul miglioramento della propria formazione e posizione professionale futura. 

“In Ticino, emerge come la formazione tende a svilupparsi con un percorso più lineare e 

caratterizzato da minori interruzioni rispetto al resto del paese. Si osserva, infatti, che le 

permanenze in formazione sono maggiori, mentre le uscite, incluse quelle verso la 

disoccupazione, sono minori a Sud delle Alpi rispetto al resto del paese”. 

Tratto da: “Ai margini del mercato del lavoro”. O. Gonzalez, E. Stephani, S. Grignola 

Mammoli (Ustat, 2015) 

2.4.4 Cambiando punto di vista 

Siamo ormai pienamente consapevoli che nel mondo del lavoro è in atto un profondo (ed 

inevitabile) cambiamento. L’immagine tradizionale che abbiamo del padre di famiglia 

impiegato a tempo pieno (magari per diversi anni nella stessa impresa) seguendo lo 

schema formazione, lavoro, pensione é sempre meno rappresentativo della realtà attuale 

e viene messa in discussione, perché il percorso atttraverso il quale le persone 

indirizzano la propria sfera professionale diventa sempre più complesso e sempre meno 
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generalizzabile (vedi la formazione che diventa continua, le entrate/uscite dalla 

disoccupazione che sono più frequenti) e, non meno importante, anche le donne al giorno 

d’oggi partecipano sempre di più alla vita lavorativa. 

Esistono inoltre queste nuove forme di lavoro che spingono i lavoratori a diventare più 

flessibili e purtroppo a volte anche precari: è stato detto in precedenza come questi 

fenomeni siano in grado di assottigliare le differenze che separano chi lavora da chi 

rientra nel bacino dei disoccupati. 

A questo punto diventa spontaneo chiedersi:“Possiamo definire queste nuove forme di 

lavoro? Che impatto hanno sulle persone? La loro salute ne risente? È un fenomeno 

diffuso? Per quanto riguarda i salari bassi, si ricorre di più all’assistenza sociale per non 

finire in povertà nonostante si lavori (effetto “working poor”)?” 

Queste sono solo alcune delle domande alle quali cercheremo di dare una risposta nel 

prossimo, e penultimo capitolo, di questo interessante percorso nel mercato del lavoro 

ticinese. 

Ancora una volta diventa davvero importante spostare il nostro sguardo verso l’impiego 

per capire cosa ci riserverà il futuro: la crescita dell’impiego è costituita in buona parte 

dagli impieghi a tempo parziale (che sono in costante aumento), in un mercato del lavoro, 

come abbiamo già visto, sempre più competitivo ed esigente (vedi le qualifiche 

professionali richieste) dove i salari crescono moderatamente con importanti differenze tra 

i diversi soggetti coinvolti (in particolare a sfavore delle donne e degli stranieri). Non da 

ultimo, dobbiamo ricordarci anche che l’evoluzione demografica (Perrenoud, 2015) 

giocherà un ruolo importante nei prossimi decenni e rappresenterà un’ulteriore sfida per il 

contesto lavorativo e sociale futuro. 

Se da un lato i flussi migratori in provenienza dall’estero permettono già oggi di 

compensare, almeno in parte, la carenza di manodopera indigena, bisognerà aspettare il 

manifestarsi degli effetti legati all’invecchiamento della popolazione ed il loro impatto sul 

nostro sistema di aiuto sociale. 
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3. Gli aspetti non considerati dal tasso di 

disoccupazione 

3.1 Analisi del lavoro ridotto (e le forme atipiche di lavoro) 

Per iniziare a descrivere i fenomeni emergenti nel mercato del lavoro (sui quali vale la 

pena di soffermarsi a riflettere) il primo che prenderemo in considerazione è quello delle 

nuove forme di lavoro, cosiddette atipiche, che stanno prendendo sempre più piede nella 

realtà lavorativa regionale (vedi lavoro interinale, lavoro su chiamata, lavoratori autonomi, 

contratti a tempo determinato) e che, in un’analisi allargata del termine, mirano 

all’introduzione della flessibilità, intesa sia in termini di orari che di funzioni. (Lepori, 

Raveglia, 2015) 

Nonostante si difficile dare una definizione univoca del termine, secondo le definizioni più 

comuni all’interno della letteratura scientifica, il termine di rapporto di lavoro non 

tradizionale (o flessibile) si può associare ad un impiego di tipo subordinato, a tempo 

parziale, con un termine (probabilmente) prestabilito, difficilmente soggetto a condizioni 

generali (orario, stipendio, prestazioni sociali) e spesso al limite della conformità verso le 

prestazioni salariali minime. Secondo i criteri previsti dalla Seco è oltremodo associabile 

a rapporti di lavoro che presentano un reddito inferiore al 60% di quello mediano oppure 

se “presentano diverse forme di insicurezza dovute ad un reddito inferiore a quello 

mediano”. Viene detto anche che, in un certo senso, è come se l’insicurezza lavorativa 

generata da queste forme di lavoro viene accettata in maniera automatica (e 

consapevole) da parte del lavoratore. 

Se da un lato questi nuovi rapporti di lavoro sono in grado di offrire una maggiore libertà 

sia per il datore che per il lavoratore, perché permettono una migliore gestione e 

ripartizione del carico di lavoro da sostenere, dall’altro lato risultano invece problematici 

perché espongono il lavoratore ad un livello d’insicurezza lavorativa (in particolare 

retributiva e di tutela del proprio posto di lavoro) maggiore. Quello che appare evidente 

(indipendentemente dalla prospettiva più o meno positiva con cui si guarda a questi 

rapporti di lavoro) è che “l’effetto più importante del rapporto di lavoro flessibile è, 

comunque, il cambiamento durevole delle condizioni che regolano il mercato del lavoro 

per tutti”…”L’esistenza di una domanda di lavoro flessibile fa sì che coloro che sono 

disposti ad accettare questo tipo di rapporto hanno un vantaggio in termini di 

competitività rispetto a coloro che non possono accettarlo o sono solo limitatamente 

disponibili”. (Lepori, Raveglia, 2015) 

A livello di Confederazione, i dati dell’Ufficio federale di Statistica mostrano che la 

maggior parte dei lavoratori dipendenti possiede ancora oggi un contratto a tempo 

indeterminato, tuttavia coloro che presentano un contratto di lavoro temporaneo stanno 

subendo un progressivo e costante aumento. A questo proposito, l’evoluzione sul lungo 

periodo (vedi periodo compreso tra il 2001 e il 2012) ci permette di vedere che il numero 

delle persone con un contratto determinato (di durata inferiore ai 6 mesi o, se superiore, 

fino a 3 anni) è aumentato in media del 35%, mentre quello delle persone con contratto a 

tempo indeterminato del 9%. 
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Un’ulteriore analisi di questi dati ci fa capire che (sempre nel 2012) il 42,4% dei lavoratori 

totali beneficiava di orari di lavoro flessibili e il 21,4% degli occupati lavorava 

regolarmente il sabato (il 10,7% la domenica). Già in precedenza, abbiamo accennato al 

fatto che queste nuove forme di lavoro coinvolgono prevalentemente le donne (circa 

l’80% dei dipendenti part-time), ma quello che possiamo aggiungere ora è che il numero 

degli uomini assunti a tempo parziale é in aumento e si vede come i padri di famiglia (con 

figli piccoli, fino ai 15 anni) presentano il picco tra le nuove assunzioni. (Lepori, Raveglia, 

2015) 

Se andiamo a riprendere quanto esposto nel capitolo 1.4.3 vediamo che a questa forma 

di lavoro è possibile accostare anche quella del lavoro interinale: a livello nazionale i 

lavoratori temporanei impiegati attraverso agenzie hanno visto il proprio numero passare 

dai circa 142.000 impiegati (nel 1998) ai 277.000 (rilevati nel 2010).  

I motivi che spingono gli individui a decidere di intraprendere un rapporto di lavoro a 

tempo parziale sono molteplici, tuttavia i motivi legati all’ambito familiare (46,3%), il fatto 

di frequentare corsi formativi in parallelo al lavoro(11,7%), il fatto di non aver trovato un 

impiego a tempo pieno o di esercitarne un altro in contemporanea (7%) e i motivi di 

salute (3,3%) sono sicuramente tra i più rilevanti durante la fase di scelta del proprio 

tempo d’impiego. 

3.1.1 Il lavoro precario 

L’elemento principale che ci permette di definire questo tipo di rapporto di lavoro è 

l’esistenza di “determinati elementi di insicurezza che per il lavoratore risultano 

inauspicati” (Seco, 2006). In generale si fa riferimento al fatto che questi fattori 

d’incertezza sono più elevati rispetto ad un rapporto di lavoro “classico” e possono 

essere di 3 tipi: di natura temporale (maggiore insicurezza sulla durata del rapporto di 

lavoro tipica del lavoro a chiamata o a domicilio), economica o riferita alla tutela dei 

lavoratori. Ancora una volta possiamo vedere che le persone maggiormente coinvolte da 

queste forme di impiego, oltre alle donne (che presentano un rischio tre volte superiore ai 

colleghi uomini), sono i giovani e le persone con un livello di istruzione inferiore alla 

media mentre le differenze di probabilità tra svizzeri e stranieri è praticamente nulla. 

“Un rapporto di lavoro è definito precario qualora vi sia una relativa insicurezza che non è 

né voluta né compensata finanziariamente”. 

Tratto da: “Evoluzione delle forme di lavoro atipiche in Svizzera”. Rapporto del Consiglio 

federale (Seco, 2006) 

Se vogliamo cercare di capire in quali ambiti questi contratti sono maggiormente diffusi, è 

possibile dire che sono una forma di contratto che si può trovare con maggiore frequenza 

in quei settori professionali in cui è presente una forte variazione nei livelli della domanda 

di manodopera oppure per quelle professioni (a basso valore aggiunto) dove il lavoratore 

è facilmente sotituibile. Secondo gli studi svolti dalla Seco (2006) le professioni in cui si 

sta sviluppando maggiormente questo contratto sono quelle dei venditori (o impiegati di 

vendita), degli impiegati di commercio (lavoro d’ufficio), portinai o addetti alle pulizie e per 

il personale di servizio o infermieristico. Viene affermato inoltre che si riscontra 
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soprattutto in rami e professioni del settore terziario (vedi sanità, commercio al dettaglio 

oppure ristorazione o albergheria). 

Abbiamo visto poco fa che in questo tipo di rapporti l’incertezza lavorativa viene trasferita 

dal datore di lavoro al proprio impiegato. Quello che però diventa interessante vedere ora 

è che l’aumento dei rischi e dell’incertezza possono essere anche (paradossalmente) 

accettati di buon grado da certi individui se il livello d’incertezza viene compensato da 

una sorta d’indennità di rischio (Seco, 2006) che può essere di tipo finanziario (inteso 

come una retribuzione maggiore oppure un bonus) oppure di tipo immateriale (inteso 

come vantaggio individuale che la maggiore flessibilità del rapporto di lavoro genera). 

A fianco di questa particolarità nei rapporti di lavoro precari, bisogna costatare che 

questa forma di lavoro può essere vista anche in modo positivo, ovvero quando consiste 

in un “ponte” che permette alle persone di raggiungere (e accedere) ad un impiego 

regolare, e non solo in maniera completamente negativa (“come una trappola in cui le 

persone non hanno nessuna possibilità di compiere il passaggio al mercato del lavoro 

primario e continuano a muoversi tra disoccupazione”. Seco, 2006). 

Per concludere questa prima parte della riflessione, bisogna inoltre definire che il fatto di 

essere impiegato con un contratto che rientra nella definizione di precario non significa 

necessariamente vivere anche in modo precario. In effetti, secondo quanto riportato 

nell’opere di Lepori, Raveglia (Supsi, 2015); Losa, Soldini (Ustat, 2009) e Seco (2006), 

che va ad aggiungersi a quanto visto in precedenza (ovvero che la maggiore incertezza 

lavorativa viene accettata di buon grado nel caso in cui esista la possibilità per il 

lavoratore di compensarla), gli individui possono effettuare la scelta di sottostare ad un 

rapporto di lavoro precario volontariamente e senza pressioni (vedi il caso dello studente 

oppure quando in famiglia si dispone di un altro reddito, definito come principale) pur 

rientrando in questa categoria e quindi, di riflesso, anche una persona con un rapporto di 

lavoro tipico (o normale) può manifestare una situazione personale (e non lavorativa) 

definibile come precaria. Per questo motivo nella letteratura scientifica questo secondo 

fenomeno, degli individui che pur lavorando vivono in condizioni precarie, permette di 

definirli come “working poors“. 

3.1.2 Il fenomeno dei cosiddetti “Working poors” 

La povertà lavorativa (o fenomeno dei working poors), oltre ad essere diffusa in tutto il 

territorio nazionale, generalmente si manifesta “a concorrenza di più fattori che 

determinano situazioni di ingenti spese combinate a redditi da lavoro insufficienti” (Losa, 

Soldini, 2009). Se vogliamo cercare di definire quali siano questi “fattori”, possiamo 

iniziare raggruppandoli in 4 macro categorie: la dimensione famigliare, il proprio livello 

formativo, le ore lavorate nel complesso dalla famiglia, il basso livello retributivo legato a 

particolari condizioni d’impiego. In questo modo, diventa già possibile ora avere un’idea 

generale di chi siano questi soggetti: sono persone che vivono (soprattutto) in famiglie 

numerose e che generano delle entrate complessive familiari molto modeste (vedi il basso 

monte ore di lavoro totale svolto o la bassa retribuzione dello stesso). 

Secondo la definizione di “Working poors” adottata dall’Ufficio federale di Statistica, sono 

incluse in questo gruppo di lavoratori le persone di età compresa tra i 20 e i 59 anni che  
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vivono in un’economia domestica povera nonostante gli stessi svolgano un’attività 

lavorativa remunerata. Per riuscire a determinare la soglia di povertà di ciascun tipo di 

economia domestica presente, si utilizza un sistema di calcolo che permette di 

determinare (e in seguito coprire) i bisogni di tipo primario (cibo, vestiti, ecc.) e secondario 

(trasporto, comunicazione, ecc.). A questi importi vengono aggiunte anche le spese 

d’affitto (in base al valore medio cantonale), i premi della cassa malati (sempre in base al 

valore medio) e 100 franchi per ogni membro dell’economia domestica di almeno 16 anni. 

(vedi figura 27) 

“Questo metodo di calcolo si fonda su un concetto di povertà (economica) assoluta. Sono 

considerate povere tutte quelle economie domestiche il cui reddito disponibile (reddito 

lordo dedotti gli oneri sociali e le imposte) è inferiore alle soglie minime fissate dalla 

Conferenza svizzera delle istituzioni d’azione sociale (COSAS)”. 

Tratto da: “Working poor: ovunque le stesse facce”. F. Losa, E. Soldini (Ustat, 2009)  

Figura 27 – Caso esplicativo di un lavoratore non considerabile come working poor. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2009 

Quello che sta destando una crescente preoccupazione, sempre in riferimento a questo 

fenomeno, sta nel fatto che questa definizione diventa sempre meno attendibile perché il 

fenomeno non sta risparmiando nemmeno le famiglie con una dimensione media (o 

medio-piccola), che lavorano a tempo pieno, e nemmeno le persone in possesso di 

diplomi di livello secondario. Se guardiamo infatti tra i fattori personali (più importanti) che 

ora svolgono un influenza su questa condizione, possiamo vedere che se le persone 

presentano una scarsa esperienza lavorativa (o sono neo-assunti), se l’impiego è di 

durata già stabilita, se non si hanno funzioni dirigenziali, se non si vive da soli (o famiglie 

monoparentali) oppure se si è donna il potenziale pericolo di finire sotto la soglia di 

povertà aumenta.  

Quello che, a mio avviso, diventa davvero importante per cercare di limitare al massimo 

questo potenziale pericolo, sta nell’elaborazione di misure che da un lato permettano 

l’accesso alla formazione (riqualificazione) a quelle fasce che presentano livelli formativi 

bassi così da permetterli di non restare esclusi da determinati ambiti lavorativi, che 

permetta loro di non dover accettare necessariamente impieghi con salari che portano a 

situzioni di povertà e parallelamente che supportino le famiglie numerose, mentre 



 

 

Il tasso (di disoccupazione) non è più al passo - I limiti di questo indicatore nel mercato del lavoro odierno 

48 
 

dall’altro lato che portino ad una situazione di pari opportunità tra i generi e che diano una 

garanzia sul rispetto di condizioni di lavoro (anche in situazioni di lavoro flessibilie). (vedi 

figura 27a) 

Per concludere, sempre secondo Losa, Soldini (Ustat, 2009), il Ticino risultava essere (6 

anni fa) la realtà regionale più toccata dal fenomeno e, nonostante i fattori presi in esame 

siano gli stessi ovunque, si può provare a dare una spiegazione a questo fenomeno 

attraverso il fatto che ci troviamo in un cantone di confine, esposto ai movimenti della 

manodopera proveniente dall’estero (che generalmente percepisce un reddito inferiore a 

parità di mansione) che nel suo complesso puo abbassare il livello retributivo percepito in 

tutto il settore considerato, peggiorando le condizioni dei lavoratori autoctoni e creando un 

effetto amplificato di questo fenomeno dei lavoratori poveri.  

Figura 27a - Rapporti di lavoro tradizionali e non, working poor e rapporti di lavoro precari. 

 
Fonte: Rapporto del Consiglio federale (in risposta al postulato 97.3070), 2006 

3.1.3 Le due facce della flessibilità 

Questa breve sintesi sul fenomeno delle nuove forme di lavoro atipico, e sulle principali 

caratteristiche che accumunano i lavoratori coinvolti, ci ha permesso di capire che si tratta 

di un argomento spinoso da affrontare perché sono presenti due facce (ben diverse tra 

loro) della stessa medaglia: bisogna considerare infatti che le forme in cui si manifesta la 

flessibilità al giorno d’oggi sono molteplici e diventa difficile generalizzare i singoli 

fenomeni e gli interventi da mettere in atto ed inoltre, dobbiamo anche considerare che la 

flessibilità lavorativa non è qualcosa di negativo a priori perché abbiamo visto che 

attraverso questo approccio al lavoro è possibile coniugare nel migliore dei modi le 

proprie abitudini personali (oppure attività svolte al fianco della propria professione) con 

quelle lavorative. Quello su cui però si focalizza maggiormente l’attenzione (a mio avviso 

a giusta ragione) sta nel fatto che spesso a queste forme di lavoro sono automaticamente 

associate condizioni precarie di lavoro (vedi per la forma contrattuale, la retribuzione e gli 
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altri aspetti emersi in precedenza) che rendono molto più complessa l’esistenza per i 

soggetti coinvolti e creano delle concrete difficoltà nel pianificare la propria vita privata e si 

tende a “vivere alla giornata”, rimandando i propri progetti di vita. 

Quello che secondo il mio punto di vista diventa la vera strategia d’intervento, 

considerando che non bisogna demonizzare la flessibilità (a priori) nel mercato del lavoro 

odierno, sta nel fatto di garantire (e tutelare) le stesse condizioni e le stesse garanzie 

sociali, attraverso una revisione della legge, anche a quei lavoratori che non rientrano 

nella definizione “classica” del termine per evitare a queste persone di restare al margine 

del mercato del lavoro. 

Seguendo lo spunto di Lepori, Merazzi (USI, 2002) trovo che sia molto importante anche 

concentrare gli sforzi nella promozione di misure volte a sviluppare l’idea della 

“responsabilità sociale” in azienda. Questo nuovo paradigma culturale prevede che le 

imprese adottino un “approccio che mira ad avere pratiche socialmente responsabili” 

(come ad esempio il fatto di garantire la salute e la sicurezza, investire nella formazione 

del proprio personale ) all’interno della propria azienda, così da poter essere indicati come 

un esempio di eccellenza e come un possibile modello da seguire. Per rendere ancora più 

efficace questo cambio di mentalità potrebbe essere interessante prevedere una sorta di 

riconoscimento in termini di standard rispettati accompagnato a delle agevolazioni fiscali 

per chi s’impegna a garantire questo standard nel lungo periodo perché sono sicuro che 

davanti ad un riconoscimento in termini monetari le imprese saranno maggiormante 

interessante e sarà più facile coinvolgerle in questo processo di miglioramento. 
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3.2 Analisi dell’incertezza e del malessere percepito dai 

lavoratori 

3.2.1 Relazione con il lavoro atipico 

Quello che cercheremo di verificare in questa seconda parte consiste essenzialmente nel 

legame esistente tra le condizioni di lavoro atipico (contratti a durata determinata, lavoro a 

tempo parziale, a turni e su chiamata) con l’insicurezza lavorativa e gli impatti sulla salute 

percepiti dalle persone che svolgono questo genere di lavori. Nel capitolo precedente è 

emerso che buona parte di queste nuove forme di lavoro atipico coinvolgono una fascia 

limitata di lavoratori, spesso temporanei (o con contratti a durata determinata), 

percependo dei redditi bassi. Nonostante l’esistenza di forme di lavoro precarie, o più in 

generale, di contratti di lavoro che presentano una durata dello stesso già determinata ad 

inizio rapporto, questi individui percepiscono con maggiore preoccupazione il fatto di non 

riuscire a trovare un altro lavoro che presenti le stesse caratteristiche piuttosto che la 

perdita di quello attuale.  

Tra gli elementi che caratterizzano il livello di salute degli individui (e che determinano in 

parte anche lo status sociale, lo stile di vita, le risorse a propria disposizione, ecc.) 

vediamo come il lavoro sia considerato uno degli aspetti che conta di più. È un elemento 

importante per quanto riguarda l’integrazione sociale delle persone perché una giusta 

retribuzione, e una buona stabilità lavorativa, garantiscono quel livello di benessere 

individuale che permette di vivere la propria vita e raggiungere i propri traguardi (personali 

e non). A questo aspetto si può aggiungere che anche le condizioni di lavoro, in cui lo 

stesso viene svolto, sono estremamente importanti: basti pensare come spesso, ma non 

sempre, accade che questo tipo di professioni vengano associate ad attività pericolose 

dove sono numerose le persone esposte a rischi di vario tipo. L’analisi del malessere 

percepito dai lavoratori, e le conseguenze sullo stato di salute fisico e psichico dei 

lavoratori impiegati con una forma atipica di lavoro, sarà svolta nel capitolo 3.2.2.  

Le trasformazioni che sono avvenute in questi anni nel mercato del lavoro ticinese, di cui 

abbiamo già ampiamente parlato in precedenza, stanno portando a un continuo e rapido 

mutamento anche dei rapporti di lavoro esistenti tra impiegato e datore (vedi ad esempio 

la crescente flessibilità nel mercato del lavoro, oppure l’insorgere di forme di lavoro 

atipico, a partire dall fine degli anni 90, in risposta alle crescenti pressioni dei mercati 

globali in cui siamo inseriti).  

Queste affermazioni trovano un riscontro anche se guardiamo la prospettiva dei lavoratori. 

Nello studio effettuato da Domenighetti, Quaglia e Tomada (“Ansia e angustia verso 

l’insicurezza lavorativa”. Ustat 2012) viene riscontrato un aumento generale della paura di 

perdere il lavoro percepita dalle persone impiegate (l’effetto varia molta da posizione a 

posizione e da settore a settore) e le principali motivazioni sono indentificate nella 

crescente riduzione degli impieghi stabili, nelle possibili ristrutturazioni aziendali e 

delocalizzazioni (con l’effetto di creare licenziamenti di massa) e nel restare invischiati a 

lungo termine tra le maglie della disoccupazione (disoccupazione strutturale) senza 

trovare una soluzione. 

Gli studi effettuati dagli specialisti del settore indicano che generalmente i lavoratori con  
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impieghi atipici (o instabili), mostrando più paura di dover lasciare il proprio posto di lavoro 

rispetto alle altre categorie di lavoratori, presentino una salute fisica e psichica meno 

buona. Gli effetti abbiamo visto che possono variare molto a dipendenza della situazione 

che si vuole analizzare ma generalmente consistono “nella precarietà alla quale sono 

esposti questi lavoratori, ai redditi minori e la copertura pensionistica e sociale meno 

importanti, lo stress lavorativo e produttivo associato a questi impieghi”. (Giudici, 2015) 

3.2.2 Gli impatti sulla salute 

Se vogliamo cercare di capire quali siano le conseguenze che queste forme di lavoro 

sono in grado di generare negli individui coinvolti, attraverso l’analisi della letteratura 

scientifica, possiamo dire che il lavoro temporaneo, in tutte le sue forme, è associabile a 

una sensazione di mancanza di prospettive per il proprio futuro e caratterizza quelle 

professioni poco sicure in cui si soffre di una maggiore esposizione al fenomeno. 

(Giudici, 2015) 

I contratti a termine e il lavoro interinale (Domenighetti, Quaglia, Tomada, 2012), se 

consideriamo la presenza di livelli retributivi bassi o molto bassi, sono due forme di lavoro 

che portano gli individui a possedere meno risorse economiche. Se da un lato queste 

persone evitano di assentarsi dal proprio posto di lavoro per non venir indicati come 

lavoratori deboli ed essere visti come i primi sacrificabili in caso di necessità (e di 

conseguenza, sono più soggetti al rischio di incappare in incidenti professionali, dovuti 

anche “alla carenza di esperienza e di formazione specifica”), dall’altra parte la limitata 

disponibilità economica non permette di far fronte ad imprevisti familiari, oppure per 

curare i propri problemi di salute. A questo già grande livello d’incertezza, è possibile 

anche associare forti stati di stress, in particolare quando si ha un famiglia a carico o si 

teme di non poter continuare a lavorare, e tendono a sperimentare la sensazione di 

trovarsi di fronte a una situazione di impotenza e di ambiguità riguardo al futuro. (Giudici, 

2015) 

Continuando nell’analisi, Domenighetti, Quaglia e Tomada (Ustat, 2012) e Giudici (Ustat, 

2015) dichiarano che gli orari di lavoro atipici (vedi il lavoro notturno, durante il weekend 

oppure svolto a turni) insieme al lavoro su chiamata, il quale presenta caratteristiche 

simili, rendono la vita delle persone molto irregolare e possono generare uno sfasamento 

tra il loro ritmo di vita e quello degli altri lavoratori: basti pensare che, generalmente in 

queste forme di lavoro, la persona impiegata difficilmente può permettersi di decidere 

l’orario o il giorno di lavoro perché rimane vincolata alle necessità imposte dalla propria 

tipologia di impiego. Tutto questo nel lungo periodo si trasforma in una maggiore difficoltà 

nel pianificare i momenti di svago e di vita comune con i familiari, e più in generale di 

partecipazione alla società civile. (Giudici, 2015) 

Oltre a questi aspetti, dobbiamo inoltre considerare anche le possibili conseguenze 

fisiche che il tempo di lavoro (inteso come la quantità di tempo dedicata al lavoro) 

comporta sia nel caso di lavoro ridotto, sia quando il lavoro è eccessivo. In particolare, 

dobbiamo stare molto attenti ad associare al termine “lavoro a tempo parziale” quello di 

“meno lavoro”: in ragione del fatto che si effettuano un minor numero di ore di lavoro 

totali è molto probabile che i ritmi di lavoro possano rivelarsi molto più intensi e stressanti  
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per la salute. Quando si manifesta un problema di troppo lavoro è possibile che si 

generino anche situazioni di forte stress che, se portate avanti per diverso tempo, 

possono portare in casi estremi al burnout10. (Giudici, 2015) 

In conclusione, è molto interessante andare a leggere la riflessione presentata nell’opera 

“Ansia e angustia verso l’insicurezza lavorativa”, che a proposito della relazione esistente 

tra lavoro atipico e salute degli individui dice: ”La paura di perdere il lavoro potrebbe 

avere effetti ancora più importanti sulla salute rispetto alla disoccupazione oggettiva 

poiché il lavoratore che la prova si trova di fronte a un’esperienza interna, difficilmente 

condividibile, le cui strategie per ovviare alla sofferenza sono interiori e non oggettive. La 

paura di perdere il lavoro, così come la certezza di perderlo e il timore di non trovarne 

uno simile in futuro, sono quindi associate a forti dosi di stress nocive per la salute”. 

(Domenighetti, Quaglia, Tomada, 2012) 

3.2.3 Indagine sulla salute (ISS) 

L’indagine sulla Salute in Svizzera (ISS) rappresenta dal 1992 la principale fonte a livello 

nazionale per avere una visione chiara e precisa sullo stato di salute della popolazione e 

i sui fattori che la determinano. Oltre a riportare anche informazioni sulle conseguenze di 

malattie, sull’utilizzo delle prestazioni sanitarie e sulle condizioni assicurative della 

popolazione residente in Svizzera, permette di capire, con riferimento a questo tema, le 

relazioni che esistono tra lavoro e salute. 

Per svolgere questa indagine, che viene effettuata a cadenza quinquennale, il campione 

di riferimento si basa sulle persone (con almeno 15 anni) che vivono in economie 

domestiche (questi individui vengono selezionati secondo il principio di casualità) e che 

rientrano nei dati forniti dai registri cantonali e comunali degli abitanti. Per completare il 

quadro, queste informazioni vengono integrate (ogni trimestre) con le informazioni 

raccolte attraverso un’indagine svolta telefonicamente e tramite un questionario scritto in 

cui gli intervistati forniscono una serie di autovalutazioni sulla propria condizione di lavoro 

in relazione alla salute fisica e agli stati d’animo percepiti. Successivamente, il campione 

viene ponderato (per armonizzare il piano di campionamento e le risposte non 

pervenute). 

Se consideriamo che questa statistica prende in esame solamente la popolazione 

residente e che la manodopera straniera (frontalieri) è presente in gran numero tra gli 

addetti assunti con un contratto atipico, la rilevazione rischia di sottostimare le percezioni 

e gli stati d’animo di chi effettivamente svolge questo tipo di mansioni. Una possibile 

spiegazione a questo tipo di approccio consiste nel fatto che concentrarsi unicamente 

sulla popolazione residente (che quindi è inserita nel contesto lavorativo del proprio luogo 

di residenza) permette di identificare le differenze che queste nuove forme di lavoro 

generano sulle persone, rispetto a chi è assunto con un contratto “tradizionale”, e i 

possibili “disagi” generati ai danni della popolazione residente. (Giudici, 2015) 

L’ultima indagine ISS, effettuata nel 2012, ha visto partecipare all’intervista telefonica 

                                                        
10 Generalmente questo termine viene definito dalla letteratura come una sindrome di esaurimento 
emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale. Inoltre, può manifestarsi in tutte quelle 
professioni con implicazioni relazionali molto accentuate. 
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21'597 persone e di queste 18’357 hanno compilato anche il questionario scritto. Per 

quanto riguarda il cantone Ticino, gli intervistati sono stati 1550 e 1311 hanno fornito 

anche informazioni scritte (ISS, 2012). 

I risultati che emergono da questa indagine mostrano che poco più del 45% degli 

occupati dichiarava di sentire pressioni psichiche sul proprio posto di lavoro. All’interno di 

questo gruppo, erano gli uomini che si dichiaravano essere quelli che soffrivano 

maggiormente (49,9% contro il 43,0% delle donne). Se guardiamo alla componente 

generazionale invece, si nota come siano i più giovani (tra i 15 ed i 34 anni) quelli che 

manifestano una maggiore pressione con il 52,8% rispetto ai lavoratori più anziani con 50 

anni o più (39,6%). (vedi figura 28 e 29) 

Figura 28 – Persone attive (in %), secondo l’impegno fisico e la pressione psichica. 

 
Fonte: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS), 2012 

Figura 29 – Persone attive (in %), secondo la paura di perdere l’impiego.  

 
Fonte: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS), 2012 
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Il confronto dei valori relativi alla pressioni percepite (pressioni psicologiche e fisiche) tra 

il Ticino e l’intera Svizzera mostra che i dati sono sostanzialmente allineati: se a livello 

nazionale sono i quadri (61,4%) i soggetti più esposti alla pressione psichica in confronto  

ai lavoratori indipendenti (48,0%) e ai dipendenti (46,1%), anche a livello del nostro 

Cantone la tendenza è simile (60,1% per i quadri, 45,8% per gli indipendenti e 43,8% per 

i dipendenti) (ISS, 2012). 

Dalla lettura di questa indagine, è inoltre molto interessante vedere come “la paura di 

perdere il proprio posto di lavoro” rappresentava una potenziale pressione psichica 

particolarmente sentita dalle persone intervistate e risultava essere molto più percepita in 

Ticino rispetto al resto della Svizzera: il 25% degli occupati (in Ticino) temeva di perdere 

il lavoro (in Svizzera era del 12,3%) mentre il 37,2% si considerava “apprensivo nei 

confronti di questa evenienza”. Viene anche indicato che questa paura percepita cala 

generalmente con l’aumentare del proprio grado di formazione, passando dal 34,5% tra 

le persone senza formazione (post-obbligatoria) al 27,1% tra i titolari di una formazione di 

grado secondario e al 18,1% tra le persone in possesso di un titolo di grado terziario. 

(ISS, 2012) 

Prima di concludere, vale la pena di soffermarsi anche sui risultati che sono emersi nelle 

indagini passate: se nel periodo compreso tra il 1997 e il 2012 non si sono riscontrate 

grandi differenze, bisogna notare (con una certa preoccupazione) che il numero di 

persone che temeva di perdere il proprio posto di lavoro (nell’immediato) era inferiore in 

passato e la quota di persone che non se ne preoccupava affatto era generalmente 

superiore. 

3.2.4 In conclusione 

Questo capitolo ci ha permesso di mettere in evidenza due aspetti, a mio avviso, molto 

significativi. Abbiamo visto che queste forme di lavoro atipico (ancora oggi) coinvolgono 

un numero tutto sommato ridotto di lavoratori e, generalmente, le caratteristiche che 

permettono di accumunare questi lavoratori sono: redditi mediamente bassi (o molto 

bassi), grado di occupazione ridotto e spesso irregolare (vedi lavoro su chiamata). Per 

quanto riguarda le prospettive per il futuro, questi individui presentano il timore di non 

riuscire a trovare un lavoro una volta terminato quello attuale e la loro salute generale 

(fisica e psichica) è meno buona rispetto a chi è assunto con un contratto “normale”. 

Oltre a questa considerazione, abbiamo visto anche che il numero degli addetti coinvolti 

è in costante crescita (a partire dagli anni 90) e che il fenomeno, sebbene ancora limitato, 

sta crescendo sempre di più e richiede sempre più attenzione da parte del potere 

pubblico. L’altro aspetto su cui vale la pena di soffermarsi è quello legato all’importanza 

che le persone attribuiscono al lavoro come determinante del proprio grado di salute. 

Abbiamo visto che la relazione che intreccia questi due aspetti è estremamente forte e 

lineare: migliori condizioni di lavoro portano ad un maggior benessere e viceversa. Inoltre 

possiamo dire che il grado d’importanza di questo fattore ha acquisito sempre più peso 

all’interno dell’opinione pubblica, la quale è molto più attenta rispetto al passato. 

A questo punto diventa davvero importante che gli organi competenti (in materia di salute 

pubblica) si soffermino sulla relazione tra le nuove forme di lavoro e la salute alfine di 

migliorarla continuamente e coinvolgere tutte le parti in causa in tutti i contesti lavorativi 
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possibili, perché insieme ad altri elementi, come può essere l’esercizio fisico, 

l’alimentazione, il fumo o il consumo di alcool, il lavoro è di vitale importanza per 

promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato delle persone. (Domenighetti, Quaglia, 

Tomada, 2012) 

“I cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro contribuiscono, più che la disoccupazione 

stessa, al deterioramenteo della salute dei lavoratori generando costi che non sono 

direttamente assunti dai datori di lavoro ma che vengono esternalizzati verso i lavoratori 

stessi prima, e verso il sistema di protezione sociale poi (AVS, casse malati e 

invalidità)”…”L’emergenza d’impieghi atipici è da leggere in questo senso come un 

fenomeno perlomeno allarmante”. 

Tratto da: “L’impatto del lavoro sulla salute. Impieghi atipici e insicurezza lavorativa”. F. 

Giudici (Ustat, 2015) – Rielaborazione dell’opera di G. Domenighetti e colleghi (2004). 
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3.3 Analisi dell’evoluzione del ruolo dell’assistenza sociale in 

Ticino 

3.3.1 Tra disoccupazione e assistenza 

Oltre ai fenomeni legati alle nuove forme di lavoro atipico e le relative conseguenze sulla 

salute che quest’ultime comportano, è interessante andare a valutare l’evoluzione del 

ruolo dell’assistenza sociale avvenuta in Ticino. A prima vista emerge immediatamente 

che il ruolo dell’assistenza sta subendo una profonda trasformazione nel corso degli 

ultimi decenni: se inizialmente l’idea di questa forma di sussidio era quella di “fornire un 

aiuto puntuale e momentaneo per un numero ristretto di persone in difficoltà” si può 

notare come sia diventata “una vera e propria prestazione sociale, fondamentale nel 

sistema di sicurezza sociale a livello svizzero e anche cantonale” (Gonzalez, Sthepani, 

Grignola Mammoli, 2015). L’ipotesi più plausibile, che permette di spiegare almeno in 

parte questa tendenza, è legata alla riforma della Legge sull’Assicurazione contro la 

Disoccupazione (LADI), avvenuta nel 2011, che ha visto l’inasprirsi dei requisiti necessari 

per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione e la riduzione delle quote giornaliere a 

favore delle persone iscritte. Queste misure di risparmio messe in atto dalla 

Confederazione si sono manifestate in un periodo in cui “i disoccupati iscritti erano in 

aumento e quelli in assistenza relativamente stabili” (Gonzalez, Sthepani, Grignola 

Mammoli, 2015). (vedi figura 30) 

Questo aumento delle richieste rivolte all’assistenza sociale vede inoltre un forte legame 

con i cambiamenti e le trasformazioni che il mondo del lavoro (e sociale) sta vivendo. Se 

da un lato l’intensificarsi della competizione e la richiesta sempre più esigente da parte 

dei datori di lavoro (in termini di produttività e flessibilità) porta le figure più “deboli” o 

“fragili” all’esclusione dalla vita attiva quando si manifestano passaggi di vita (nascita di 

un figlio, cambio del luogo di lavoro), eventi familiari sfavorevoli (divorzio, perdita del 

lavoro) o a causa anche dell’età dall’altro lato troviamo una società “moderna” sempre 

più concentrata sul singolo individuo: “Non solo perché le persone che vivono sole hanno 

un ruolo sempre più importante, ma le famiglie stesse sono spesso atomizzate, quindi più 

fragili” (Gonzalez, Sthepani, Grignola Mammoli, 2015). Bisogna anche considerare che Ia 

crescita contenuta dei redditi bassi avvenuta in questi anni mette sempre più in diffiicoltà 

le persone che, quando si trovano a far fronte ad un imprevisto della vita (e non é stato 

possibile creare un fondo di risparmio a cui attingere), vedono nell’assistenza sociale 

quel salvagente a cui aggrapparsi per non cadere in povertà. 

Figura 30 – Disoccupati iscritti agli URC (media) e persone a beneficio d’assistenza. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 
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“Con un’assicurazione disoccupazione sempre più limitata nel tempo e negli importi, il 

passaggio verso l’assistenza si rivela a volte l’unica via per permettere a queste persone 

di avere perlomeno la prospettiva di riuscire a rimanere integrate”. 

Tratto da: “Ai margini del mercato del lavoro”. O. Gonzalez, E. Sthepani, S. Grignola 

Mammoli (Ustat, 2015). 

La relazione esistente con il tasso di disoccupazione è, e rimane, sicuramente quella più 

significativa da analizzare perché proprio negli ultimi anni questi due termini 

(disoccupazione e assistenza sociale) sono stati spesso associati tra loro. La figura 31 

mostra proprio il legame tra le persone disoccupate iscritte agli URC che terminano le 

rispettive prestazioni e quelle che effettuano domanda di assistenza. Ponendo la nostra 

attenzione proprio su chi esaurisce le indennità LADI ci permette di capire che il numero 

di nuove domande di assistenza sociale (nel periodo 2010-2014) è maturato 

parallelamente con l’aumetare dei disoccupati iscritti che sono giunti alla fine del proprio 

diritto alle indennità. 

Figura 31 – Disoccupati iscritti agli URC che hanno esaurito il diritto alle indennità LADI. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Le stime fornite dall’ufficio cantonale di statistica (Gonzalez, Sthepani, Grignola 

Mammoli, 2015) indicano che in Ticino (tra il 2010 e il 2014) il numero dei disoccupati 

iscritti ad un URC ha registrato una diminuzione passando da 7.593 a 6.810 (media 

annua di dati mensili Seco) mentre il numero delle persone “a beneficio di assistenza 

sociale” ha visto un costante aumento passando da 4.326 a 6.428 (dato DASF11).  

Nonostante abbiamo appena verificato che esiste un legame concreto tra disoccupazione 

ed assistenza dobbiamo tenere a mente che il passaggio tra questi due tipi diversi di 

aiuto sociale non è né automatico né immediato. È importante sottolineare quanto 

enunciato negli studi Ustat (2014/2015) che hanno verificato che solo una parte dei 

disoccupati a fine diritto di indennità tende a ricorrere automaticamente all’assistenza 

sociale, perché in caso di difficoltà finanziarie “le persone a fine diritto indennità utilizzano 

spesso risparmi e aiuti tra parenti prima di ricorrere ad aiuti sociali”.  

Sicuramente bisogna stare attenti quando si cerca di mettere in relazione la 

disoccupazione con l’assistenza sociale e non bisogna fare confusione con i principi 

                                                        
11 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF). Fornisce i dati principali, insieme all’UST 

che li armonizza per la comparazione a livello cantonale, relativi all’assistenza sociale in Ticino. 

Generalmente il periodo durante il quale sono raccolti i dati concernenti l’assistenza sociale dura 

un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) (Ustat, 2015).  
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d’intervento che questi due sistemi utlizzano: l’assistenza sociale infatti consiste in una 

prestazione che non ha un particolare legame con lo statuto d’attività della persona, per 

questo motivo il suo intervento avviene indipendentemente dalle cause che portano gli 

individui in questa situazione di “necessità finanziarie”. Di conseguenza dobbiamo 

considerare che “solo una parte delle persone che esaurisce il diritto alle indennità di 

disoccupazione LADI ricorre all’assistenza sociale, e solo una parte delle persone a 

beneficio di assistenza ha uno statuto di disoccupato” (“Ai margini del mercato del 

lavoro”. Ustat, 2015). Questi individui, che presentano contemporaneamente lo statuto di 

disoccupato e quello di beneficiario di assistenza, sono da considerare come un normale 

sottogruppo di tutti i disoccupati (ai sensi dell’ILO): bisogna stare attenti ad utilizzare le 

cifre relative disoccupazione e assistenza perché le stesse non possono essere 

sommate semplicemente. Si creerebbe un doppio conteggio che sfalserebbe i risultati. 

3.3.2 Definizione di assistenza sociale e le caratteristiche dei beneficiari 

Il sistema sociale in Svizzera prevede che l’assistenza sociale svolga un ruolo di 

supporto alle altre prestazioni sociali elargite a tutti i livelli (federale e cantonale). Si basa 

sui principi enunciati nella Costituzione federale Svizzera (vedi articoli 12 e 115) che 

prevedono che l’organizzazione e l’applicazione concreta della rete di assistenza sociale 

sia regolata a livello cantonale da specifiche leggi in materia.  

A livello di cantone Ticino, l’assistenza sociale rientra nella Legge sull’Armonizzazione e 

il coordinamento delle Prestazioni Sociali (Laps). Questa legge prevede che le 

prestazioni vengano erogate seguendo uno specifico ordine di priorità. Inoltre, per 

cercare di evitare ogni sorta di abuso, si cerca di favorire l’aiuto dell’assistenza quale 

ultima spiaggia per le persone e si cerca ad esempio di verificare in prima istanza la 

possibilità di ottenere altri aiuti (vedi assegni familiari integrativi e di prima infanzia). Il 

regolamento relativo all’assistenza sociale prevede che l’intervento di quest’ultima 

avviene solo dopo la verifica della situazione finanziaria (redditi e spese) dei membri che 

compongono il nucleo familiare.  

Come abbiamo appena visto, il sistema di assistenza sociale si basa su un concetto 

diverso da quanto avviene per la disoccupazione: se l’AD consiste in una prestazione di 

tipo individuale che va a colmare la perdita di guadagno a causa del termine della priopra 

attività lavorativa, l’assistenza sociale tiene conto dell’intera economia domestica e 

fornisce prestazioni riferite alle proprie dimensioni. Lo scopo di questa forma di aiuto si 

basa su tre compiti principali: garantire il minimo vitale, sostenere le persone in un 

percorso di autonomia e promuovere l’integrazione sociale e il reinserimento 

professionale. 

Se vogliamo capire quali siano le caratteristiche dei nuclei familiari che compongono il 

bacino dei potenziali beneficiari dobbiamo iniziare a cercare di scomporre le diverse 

tipologie di famiglie e vedere in quali situazioni il ricorso alla rete d’assistenza diventa più 

frequente, alla luce del fatto che “la composizione della tipologia di famiglie che ricorre 

all’assistenza si è leggermente modificata nel tempo”. (Gonzalez, Stephani, Grignola 

Mammoli, 2015) 
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Nel gergo tecnico, utilizzato in questo ambito, si definisce caso o dossier12 “l’unità 

economica determinante per il calcolo e il versamento delle prestazioni”.  

Secondo i dati raccolti dal DASF (tra il 2008 ed il 2014) il 72,6% dei casi (equivalente al 

totale delle indennità pagate a fine 2014) riguardava nuclei composti da persone sole 

senza figli. Nettamente inferiori invece risultano le cifre delle famiglie monoparentali, che 

rappresentavano il 15,7% dei casi, dove quasi esclusivamente troviamo donne sole con 

figli a carico. Da ultimo, i nuclei familiari composti da coppie rappresentano l’11,6% dei 

dossier e poco più della metà di questo valore sono coppie con figli. (vedi figura 32) 

Figura 32 – Prestazioni d’assistenza sociale pagate, secondo l’economia domestica. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Per quanto riguarda i dati compessivi in Ticino (nel 2013), secondo le statistiche ufficiali, 

si contavano 6.206 casi di assistenza. Tra questi, sono stati 5.604 quelli in cui è stata 

effettivamente elargita una prestazione finanziaria e si stima che siano state coivolte un 

totale di 8.234 persone. Se guardiamo all’evoluzione dei beneficiari di una prestazione 

sociale, avvenuta nel lustro compreso tra il 2005 e il 2010, è possibile costatare come il 

numero di queste persone (adulti con più di 15 anni) è stato sostanzialmente stabile (in 

media si contava un numero di casi compreso tra le 4.500 e le 5.000 unità) mentre solo 

in seguito ha registrato un costante aumento che ha visto gli effettivi assestarsi sopra le 

6.000 unità nel 2013. (Ustat, 2015) 

Se guardiamo ora la composizione delle richieste dal punto di vista dei generi, le donne e 

gli uomini si spartiscono equamente le quote tra i beneficiari dell’ assistenza sociale. A 

livello ticinese inoltre le domande risultano essere inferiori rispetto al resto del paese 

(anche se ricordo che i volumi ticinesi sono in costante crescita). 

Per quanto riguarda il confronto tra stranieri e residenti, vediamo che quattro beneficiari 

di assistenza sociale su dieci sono stranieri, per un totale di 3.370 unità nel 2013 (Ustat, 

2015) e il loro aumento è stato di poco superiore di quanto fatto registrare dai residenti. Il 

confronto con il contesto nazionale ci dice che, anche in questo caso, i due gruppi presi 

in esame presentano un tasso inferiore rispetto ai valori registrati in Svizzera (6,4% gli 

stranieri e 2,2% gli svizzeri). 

I giovani con un età inferiore o compresa a 17 anni erano un quinto dei beneficiari di 

aiuto sociale totali in Svizzera e poco più di un decimo faceva parte della fascia d’età 

                                                        
12 Oltre ai casi di persone singole, costituiscono un’unità assistita (UA) tutte le persone imparentate 

che vivono nella stessa economia domestica: coppie sposate, con o senza figli, genitori con figli 
minorenni, coniugi conviventi nella stessa economia domestica nonché figli minorenni che vivono con 
uno o entrambi i genitori (Ustat, 2015) 
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compresa tra i 18 e i 25 anni o in quella superiore ai 55 anni. I restanti individui si 

inseriscono nei gruppi compresi tra i 26 ed i 45 anni (circa un terzo) e quelli tra i 46 ed i 

55 (circa un quinto del totale). Secondo le informazioni raccolte (“Ai margini del mercato 

del lavoro”. Gonzalez, Stephani, Grignola Mammoli, 2015), negli ultimi otto anni, la 

dinamica dei beneficiari delle diverse classi d’età è stata eterogenea: “Se le persone con 

età inferiore ai 45 anni, dopo una graduale contrazione sino al 2010, sono tornati a 

crescere a ritmi molto elevati e se nel corso degli ultimi due anni il ritmo si è intensificato, 

per i due gruppi “più anziani” è stato riscontrato un rallentamento marcato della loro 

quota sul totale”. 

Per concludere questa prima analisi è bene mostrare anche che le persone con una 

formazione di grado primario e secondario hanno mostrato evidenziato l’icremenento più 

consistente (specialmente dopo il 2010). Se questa ultima affermazione conferma quanto 

visto in precedenza, ovvero che generalmente i livelli di più bassi di formazione 

comportano maggiori rischi di vedersi esclusi dal mondo del lavoro e di conseguenza con 

la necessit di ricorrere all’assistenza, negli ultimi 5 anni emerge come anche le persone 

che dispongono di un livello di formazione medio alto sono sempre più soggette a loro 

volta a richiedere questo tipo di prestazione sociale. 

Se ora torniamo a confrontare il numero delle persone che hanno effettuato una richiesta 

all’AS in base al loro statuto sul mercato del lavoro vediamo che il 50% delle persone 

presenta uno statuto di disoccupato (a prescindere dall’iscrizione presso un URC), il 

22,9% sono inattive mentre la restante parte sono persone occupate. Se da un lato il 

numero degli assistiti disoccupati è aumento dalle 2.000-2.200 persone (fine 2010) fino 

alle 3.400 persone (fine 2013), l’aumento degli effettivi ha avuto un impatto molto più 

pronunciato a livello cantonale rispetto quello nazionale.  

Quello che però colpisce di più è l’incremento fatto registrare negli ultimi 10 anni dalle 

persone occupate (sono più che raddoppiati). Il fenomeno è stato caratterizzato 

dall’aumento chi ha un impiego pieno, o parziale inferiore al 50%. Queste ultime due 

categorie di lavoratori sembrano proprio essere quelle che in questo lasso di tempo 

hanno visto manifestarsi una necessità sempre più elevata di ricorrere all’aiuto sociale 

dato le loro (possibili) difficili condizioni di lavoro. (vedi figura 33) 

Figura 33 – Beneficiari di aiuto sociale e occupati, secondo il grado d’occupazione. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

L’aumento complessivo del numero di assistiti è comunque stato determinato da un 

radicale e rapido cambiamento della composizione di questa assicurazione sociale da 
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parte dei diversi gruppi di individui: aumentano sempre di più le persone occupate, anche 

se a tempo parziale) in contemporanea a chi rientra nello statuto di disoccupato. 

Le persone invece che rientrano nella categoria degli inattivi hanno visto la propria quota 

scendere nettamente (- 15.5% negli ultimi 8 anni). Questa evoluzione denota da una 

parte il fatto che la volontà continua da parte degli organi competenti di spronare gli 

individui ad uscire da questo statuto ed attivarsi sul mercato del lavoro (a volte anche con 

l’inasprimento delle condizioni per ottenre le prestazioni) porta i suoi frutti, ma che d’altra 

parte mostra come gli sforzi necessari per cercare di ridurre il numero delle persone che 

soffrono “condizioni diffici” nonostante abbiano un lavoro devono essere intensificati, 

magari con riforme o misure innovative. 

3.3.3 Flussi tra le varie assicurazioni sociali 

In Ticino sono state circa 33.700 le persone che hanno beneficiato (nel corso del 2012) di 

di prestazioni sociali che, in proporzione, corrisponde al 15.5% della popolazione 

residente (Ustat, 2015). Le richieste sono state inoltrate principalmente sotto forma di 

indennità giornaliere di disoccupazione (circa la metà dei beneficiari complessivi), seguite 

dalle rendite d’invalidità e dall’assistenza sociale (circa il 2.8%). In base a queste cifre 

possiamo dire che in Ticino il tasso complessivo di persone a beneficio delle 

assicurazioni sociali risulta essere superiore a quello della media Svizzera (12,6%) e 

nonostante i beneficiari delle assicurazioni AD e Ai presentano dei valori più elevati, 

quelli relativi all’ assistenza sociale sono una parte minore (3,3% a livello nazionale). 

(vedi figura 34)  

Figura 34 - Tassi di beneficiari d’indennità complessivo e per tipo di prestazione ricevuta. 

 
Fonte: Ufficio cantonale di Statistica, 2015 

Nonostante i diversi livelli esistenti tra la realtà ticinese e quella nazionale, è interessante 

notare come l’evoluzione sia stata pressoché identica in entrambi i contesti. Infatti, a 

partire dal 2005, i tassi legati alle assicurazioni contro la disoccupazione (AD) e quelli 

dell’assicurazione contro l’ivalidità (AI) sono gradualmente diminuiti sia in Ticino che in 

Svizzera contro un aumento delle persone a beneficio di assistenza sociale (AS). Questo 

fenomeno sembra essersi intensificato a partire dal 2011 (vedi revisione LADI) e per il 

futuro potrebbe essere ancora più accentuato (almeno in Ticino) perché, come rilevato in 

precedenza, sono sempre di più le persone in assistenza e in cerca di lavoro. 
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4. Risultati e conclusioni 

Siamo arrivati alla fine di questo percorso che ci ha guidati nel passato e nel presente 

alla scoperta di un mercato del lavoro che sta cambiando in fretta e che ci lascia diversi 

interrogativi per il futuro. Già perché, nonostante non lo possiamo mica prevedere il 

futuro, quello che sappiamo sin d’ora è che la nostra vita professionale non è ormai più 

contraddistinta, e tanto meno lo sarà in futuro, da una carriera lineare del tipo 

“formazione-lavoro-pensione” come avveniva una volta perché i momenti d’interruzione 

(volontari e non), che si presentano con maggior frequenza rispetto al passato, fanno si 

che la concezione del percorso lavorativo e personale delle persone debba essere 

rivisto, sia a livello individuale che a livello collettivo: oltre al fatto di considerare 

l’adattamento ai nuovi paradigmi su cui si basa il concetto di “lavoro” al giorno d’oggi 

dalla prospettiva dei lavoratori (che vedono stravolgersi i propri percorsi di vita da questa 

pressione crescente all’interno del mondo del lavoro) bisogna proprio considerare anche 

la prospettiva comune dell’intervento pubblico a supporto di queste evoluzioni a cui 

stiamo assistendo. Solo così saremo pronti ad affrontare nel migliore dei modi questi 

cambiamenti e potremo continuare ad avere un mercato del lavoro in buona salute. 

Vorrei proprio partire da questo paragrafo introduttivo per cercare di sottoporre al lettore, 

in questa parte conclusiva, alcune mie riflessioni personali a completamento di tutto il 

lavoro di ricerca svolto. Reputo che alcune delle informazioni emerse ricoprano un ruolo 

centrale nell’intricato percorso di comprensione delle dinamiche che contraddistinguono il 

mercato del lavoro e sicuramente vale la pena di soffermarsi ancora un attimo 

sull’argomento per cercare di chiarire alcuni aspetti che diventeranno ancora più 

importanti in prospettiva futura. 

Innanzitutto però riprendiamo il confronto tra la situazione attuale in cui il nostro mercato 

del lavoro si colloca e quella invece passata. Questo passato, contraddistinto da un 

mercato del lavoro (alle nostre latitudini) stabile in cui i percorsi lavorativi erano lineari e 

dove l’unica vera insidia per il mercato era rappresentata dalla disoccupazione non esiste 

più e la situazione che ci troviamo ad affrontare oggi è decisamente cambiata. Questa è 

la prima conferma che questo lavoro di ricerca mi ha portato: mi ha permesso di 

verificare quella sensazione che mi portavo dietro sin dall’inizio di un mondo del lavoro in 

piena trasformazione nel quale però qualcosa non funziona più così bene. 

Se vogliamo utilizzare una metafora per facilitare al massimo la comprensione di quello 

che sta avvenendo nel mercato del lavoro non solo locale ma continentale (data la 

fortissima interconnessione esistente tra gli stati) possiamo considerare il mercato del 

lavoro come un paziente che si reca per una visita dal medico: curare questo paziente 

una ventina di anni fa era sicuramente molto più semplice per il dottore (nel nostro caso 

l’economista) rispetto ad oggi perché l’unico vero pericolo per la sua salute era 

rappresentato dalla disoccupazione (abbiamo visto che se si lavorava lo si faceva con un 

percorso lineare) e quindi lo sforzo della “medicina” era rivolto solo in questo senso13. Per 

questo motivo il tasso di disoccupazione rappresentava un termometro (sempre per 

restare in tema ospedaliero) che misurava perfettamente la salute del paziente e ci 

diceva se (e in generale anche come) intervenire. 

                                                        
13 Colgo l’occasione per ringraziare la professoressa Amalia Mirante, nonché mia relatrice, per il 
prezioso assist che mi ha fornito con questo esempio. 
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Quello a cui stiamo assistendo oggi è legato all’aumento considerevole dei fattori che 

influenzano la salute di questo paziente perché, come abbiamo potuto costatare durante 

la lettura di questo testo, i fenomeni o meglio le malattie che possono affliggere il nostro 

paziente sono cambiate e sono diventate molto più numerose complicando di molto il 

lavoro dei dottori-economisti. 

Io credo che non basti più misurare il grado di salute del mercato del lavoro con il 

“termometro” della disoccupazione perché sembra chiaro che non possiamo più ottenere 

un quadro veritiero di quello che succede nel mondo dell’impiego. Questo tasso, così 

rappresentativo in passato, è diventato solo uno dei molteplici aspetti che caratterizza 

l’impiego odierno e quindi le informazioni che riceviamo dalla sua analisi si riferiscono 

solo a quello specifico fenomeno senza fornire più una visione d’insieme veritiera. 

Bisogna fare quel passaggio in più e iniziare a considerare innanzitutto, dalla prospettiva 

della disoccupazione, tutti i flussi di persone che entrano ed escono dalle sue maglie per 

capire quanti siano effettivamente quelli che passano dallo statuto di occupato a quello di 

disoccupato (e viceversa) e bisogna anche considerare la prospettiva in generale più 

ampia della “carenza di lavoro” perché oggi il fenomeno della disoccupazione, come un 

virus, è mutato nella sua forma e nella sua intensità e l’ambiente sempre più complesso 

in cui le persone si trovano a lavorare lo hanno reso più forte e gli hanno permesso di 

colpire un maggior numero di soggetti. 

Questo, secondo me, è perlomeno il minimo accorgimento che diventa doveroso fare per 

continuare ad analizzare il tasso di disoccupazione e cercare di capire con maggiore 

precisione quali sono i veri movimenti che toccano questo indice. Il cambio di concezione 

da parte di chi rileva questi dati, ma soprattutto da parte di chi ce li fornisce, 

permetterebbe di quantificare correttamente questo fenomeno. La mia sensazione è che 

spesso quello che ci viene detto oggi, e che si basa sul funzionamento del mercato di 

venti e più anni fa, diventa poco significativo e anche un po’ inutile per chi ha un minimo 

di dimestichezza con la materia perché ormai certi comportamenti del tasso di 

disoccupazione “classico” sono assolutamente prevedibili ma poco rappresentativi. A 

questo proposito vorrei portare un esempio pratico che trovo rappresenti molto bene 

questa mia considerazione e si riferisce al tasso di disoccupazione registrato nell’agosto 

scorso (2016): la variazione rispetto al mese precedente è stata di +0.1% mentre quella 

rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente di -0.1%. Cosa ci dice concretamente 

questa informazione? Poco o nulla. La fluttuazione è stata minima e si sa già che 

normalmente in agosto, al termine dell’estate, i giovani che terminano la loro formazione 

e s’inseriscono (alcuni per la prima volta) sul mercato del lavoro spesso non sono in 

grado di entrare immediatamente tra le fila di chi lavora e devono aspettare un po’ di 

tempo. Verosimilmente molti di loro decidono d’iscriversi in disoccupazione e questo fa 

aumentare il tasso delle persone senza un impiego. Non è nulla di nuovo e non 

costituisce un fenomeno che distorce la naturale dinamica dell’impiego: si tratta 

semplicemente di una fluttuazione che si ripete ogni anno e quindi si può già intuire in 

anticipo quello che probabilmente succederà. Non è possibile ricavare altre informazioni 

utili e sembra proprio darci un ulteriore conferma che l’analisi deve necessariamente 

essere ampliata perché quel percorso lineare professionale di cui parlavamo all’inizio sta 

svanendo, ma questo la disoccupazione, ed il suo tasso, non ce lo dicono mica. 
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Il secondo passo che sembra inevitabile compiere per avere un’indicazione effettiva del 

grado di salute del mercato del lavoro sta nell’affiancare a questo indicatore (con il 

ragionamento che abbiamo fatto legato all’estensione del termine) un’analisi di tutti quei 

nuovi fenomeni che abbiamo visto durante il nostro viaggio (vedi ad esempio i salari 

percepiti e la loro evoluzione), ma soprattutto bisogna considerare la prospettiva 

dell’impiego perché proprio quest’ultima sta diventando il punto centrale della riflessione 

che dobbiamo fare (detta anche in parole povere, bisogna vedere come se la passano le 

persone che lavorano) e dobbiamo considerare che l’introduzione di un’analisi completa 

a 360 gradi sia il passo necessario da compiere. 

Aggiungendo queste nuove considerazioni, vediamo che il tasso di disoccupazione non 

ci dice neanche che il lavoro diventa sempre più flessibile (e purtroppo in certi casi anche 

precario), che le persone incontrano maggiori difficoltà, che soffriamo maggiormente di 

stress o che la competizione tra gli individui sta aumentando costantemente in questo 

mondo del lavoro globalizzato. Non ci permette di capire nemmeno che i lavoratori 

stranieri sono sempre più qualificati, che arrivano da sempre più lontano e che 

s’inseriscono in ambiti lavorativi che prima non li considerava idonei. Non ci dice che i 

salari crescono ma che contemporaneamente si stanno rinforzando anche le 

disuguaglianze tra chi guadagna di più (che vede il proprio stipendio crescere) e chi 

guadagna di meno (dove i salari più bassi sono sempre più bassi) e che obbligano le 

persone più deboli a ricorrere agli strumenti offerti dallo Stato, in termini di aiuto sociale, 

per compensare il proprio stato di povertà (e qui si apre tutto un altro capitolo, ovvero il 

discorso che cerca di definire la relazione esistente fra lavoro e sicurezza sociale, ma lo 

vedremo tra poco, giusto il tempo di chiudere questa parte della discussione). Quindi per 

concludere, dobbiamo considerare che effettuare un’analisi completa che tenga conto di 

tutto quello che succede nel mondo del lavoro è sicuramente un’impresa complessa che 

richiede diverso tempo ed inoltre il fatto di utilizzare indicatori statistici, che 

inevitabilmente semplificano la realtà e possono non considerare le specificità che ogni 

individuo presenta, può generare delle piccole distorsioni. Tuttavia, se vogliamo che le 

informazioni che riceviamo dal potere pubblico siano comunque sufficientemente corrette 

ed adeguate alla realtà che ci troviamo a vivere oggigiorno dobbiamo essere noi i primi a 

richiedere che gli addetti al lavoro (o più in generale la politica) cambino il proprio modo 

di interpretare queste evoluzioni e ci forniscano un quadro fedele delle sfide che 

caratterizzano l’impiego. 

Riprendendo da dove ci siamo lasciati poco fa, la relazione tra lavoro e sicurezza sociale 

reputo che meriti a sua volta di un’attenta riflessione perché, come per la 

disoccupazione, la mia sensazione è che la politica sociale e i suoi strumenti di 

intervento, basati sul funzionamento del mercato della fine del secolo scorso debbano 

essere assolutamente rivisti: e questo in ragione del fatto che oggi assistiamo 

all’apparizione di queste nuove forme di lavoro, alla precarietà e ai problemi crescenti 

con i quali sono confrontate le famiglie.  

Queste importanti preoccupazioni per la politica sociale reputo che mettano in 

discussione la possibilità di mantenere questo legame nel suo stato attuale: da un lato 

dobbiamo pensare all’adeguamento della sicurezza sociale verso queste nuove forme di 

lavoro che dovrebbero integrare gli strumenti di protezione (intesi come l’estensione della 

protezione dei lavoratori) legati alle forme d’impiego classico anche a queste nuove 
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forme e, dall’altro, dobbiamo essere certi che questo tipo di adeguamento garantisca 

effettivamente “un diritto minimo d’esistenza a tutti i lavoratori”. 

In questo senso, io credo che l’estensione di questo livello di protezione “di base” sia il 

compito più importante per evitare che l’associazione tra flessibilità e precarietà sia 

automatica e, in ogni caso, alla stessa dovranno essere integrate misure che si 

riferiscono all’esercizio di un’attività professionale specifica.  

La mia convinzione è che l’introduzione di un salario minimo unificato sia un intervento 

giusto da un punto di vista teorico e filosofico ma contemporaneamente credo che sia 

una soluzione utopica e troppo complessa da attuare. Inoltre, credo che esistano delle 

realtà lavorative all’interno dei diversi settori che non permettono di introdurre questo 

modello unico del salario minimo. Questo non vuol dire che non sia necessario nessun 

intervento perché abbiamo visto che la dinamica salariale ha sicuramente bisogno di una 

correzione da parte dello Stato, ma quello che io consiglierei per avere una politica 

d’intervento più efficace è l’introduzione di contratti collettivi specifici, obbligatori per ogni 

settore d’attività in Svizzera, con l’intento di garantire comunque quel “diritto minimo” ai 

lavoratori. Credo che questa soluzione vada a garantire quel livello minimo di dignità (per 

quanto riguarda la condizione e l’ambiente lavorativo) e minimi salariali da rispettare, ma 

parallelamente tiene anche conto delle particolarità esistenti nei diversi comparti che 

compongono il tessuto economico Cantonale. 

A fianco di queste misure, bisogna ricordarsi di considerare il ruolo delle assicurazioni 

sociali che deve essere assolutamente adeguato ai cambiamenti che stanno 

contraddistinguendo il mercato del lavoro, perché anche nei loro confronti (vedendo 

come evolve il contesto lavorativo) si pongono diversi interrogativi. Le sfide che io reputo 

più importanti sono quelle rivolte alla possibilità di garantire una copertura dei rischi (e 

assicurativa) anche alla fascia più debole e precaria dei lavoratori e rivedere, almeno 

parzialmente, il ruolo dell’assistenza sociale. Abbiamo visto come quello che viene 

definito ”l’ultimo anello della rete di sicurezza sociale in Svizzera” si sia trasformato. 

Quello che inizialmente era stato concepito come “un aiuto d’emergenza e temporaneo 

per garantire un minimo vitale e un’esistenza dignitosa” è chiamato sempre più spesso 

ad ammortizzare le conseguenze per tutte quelle persone che si ritrovano ai margini del 

mercato del lavoro. L’aiuto finanziario di cui hanno bisogno e la necessità di re-inserirsi 

professionalmente fanno si che questa forma di aiuto debba essere trasformata a tutti gli 

effetti in uno strumento d’intervento e questo richiederà che ci si ponga anche la 

questione del suo finanziamento oltre che alla ridefinizione dei termini per la concessione 

delle prestazioni agli assicurati. 

Prima di cambiare argomento vorrei condividere questa preziosa considerazione 

estrapolata dalla conferenza ”Forme del lavoro e qualità della vita in Ticino” svoltasi 

presso l’USI nel 2002: “Sarebbe importante avviare una riflessione sulla Legge sul 

collocamento ed il prestito del personale promuovendo l’introduzione di alcune clausole 

di maggiore tutela dei lavoratori stessi (come ad esempio l’obbligo per le agenzie di 

collocamento di rispettare tutti i contratti di lavoro e i regolamenti delle aziende) e misure 

di controllo e di contenimento dell’utilizzo all’interno delle aziende del lavoro temporaneo 

(vincoli all’utilizzo del lavoro temporaneo in alcuni settori, per tipo di professione o di 

tempo)”. (Lepori, Marazzi, 2002) 
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Quando si ha a che fare con il fenomeno della “flessibilità lavorativa”, si pensa che il 

compito della politica sia solo quello di contenere le conseguenze sociali (negative) 

legate a questo tema ma in realtà, per evitare il verificarsi di queste conseguenze, 

bisognerebbe anche concentrarsi sul tentativo di contenere la flessibilità e delimitarne nel 

miglior modo possibile i confini in cui è possibile muoversi. 

Secondo la mia concezione, la flessibilità deve essere intesa come uno strumento che 

facilita l’entrata e l’uscita dal mercato del lavoro e che lo renda molto dinamico 

(riprendendo un po’ il modello americano) perché abbiamo visto che i flussi di persone 

che si muovono in entrata ed in uscita dal mercato sono molto più frequenti rispetto al 

passato e il fatto di avere un sistema “snello”, dove le persone possono perdere sì il 

lavoro da un giorno con l’altro ma che con la stessa facilità ne possono trovare un altro, 

sia la migliore risposta che possiamo dare alla richiesta (da parte dei datori di lavoro) di 

minori barriere al mondo del lavoro. Questo aspetto, se pensiamo alla crescente 

competizione esistente tra gli stati che adottano anche questo tipo di soluzioni per 

rendere il proprio paese il più attrattivo possibile per riuscire ad “accaparrarsi” le migliori 

aziende internazionali e convincerle ad insediarsi sul proprio territorio, potrebbe essere 

una chiave di lettura importante per la Svizzera nel tentativo di mantenere 

quell’eccellente livello competitivo che il nostro paese possiede. 

E qui però bisogna stare molto attenti, perché quello che non dovrebbe mai succedere è 

che la flessibilità venga intesa come sinonimo di precarietà e quindi si associ alla 

possibilità di non dover dare determinate garanzie ai lavoratori. Purtroppo questo 

secondo aspetto mi crea qualche preoccupazione perché al giorno d’oggi (troppo 

spesso) mi sembra di vedere che si utilizzi la scusa della flessibilità per giustificare la 

riduzione delle garanzie (minime) al lavoro. Si persegue quasi in maniera ossessiva la 

politica della riduzione costante dei costi aziendali e questi tagli si ripercuotono (quasi) 

automaticamente anche sul personale perché in fondo, a mio avviso, le persone 

impiegate nella propria azienda per molti rappresentano solo un costo relativo alla 

propria attività. La conseguenza che questo pensiero porta con sé è la tendenza a 

contenere costantemente le spese relative ai dipendenti e si cerca di puntare sulla 

riduzione continua del “potere contrattuale” che i lavoratori hanno nei confronti 

dell’azienda che li assume, sia in sede di trattativa quando si tratta di definire gli aspetti 

contrattuali (come il proprio stipendio) sia successivamente spingendo le persone, in 

alcune situazioni, a sopportare lo stress e i carichi eccessivi. 

A questo proposito, mi sento di dire che gli sforzi che noi, intesi come intera società, 

dobbiamo compiere nel tentativo di arginare questa “spiacevole tendenza” devono 

essere rivolti alla diffusione di quello che prima abbiamo definito come “responsabilità 

sociale” delle imprese. Questa pratica, che viene definita dalla Confederazione come 

“una manifestazione della volontà delle imprese di gestire l'impatto sociale e ambientale 

delle loro attività” va a toccare tutta una serie di tematiche alle quali i datori di lavoro (o gli 

imprenditori) devono tener conto “in aggiunta ai loro legittimi interessi di capitani 

d'impresa”. 

Le pratiche alle quali mi riferisco nello specifico devono essere rivolte alla tutela delle 

condizioni di lavoro e alla protezione della salute del personale: il vero successo sta nel 

fatto che i risultati ottenuti dalle aziende che si sono impegnate a promuovere questa 
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nuova filosofia hanno permesso di ottenere anche effetti positivi sulla competitività delle 

stesse aziende. 

Sicuramente per facilitare l’introduzione di questa pratica ci vorrebbe un vero impegno in 

questo senso da parte del potere pubblico, almeno inizialmente, che dovrebbe proporre 

una sorta d’incentivo (anche economico) per quegli imprenditori che decidono di 

introdurre questa filosofia come pratica comune all’interno della propria azienda. 

Io sono assolutamente convinto che l’introduzione di un simile comportamento non possa 

far altro che garantire condizioni lavorative uguali per tutti all’interno di un mercato del 

lavoro che rimarrebbe comunque efficiente: chi dimostra di essere davvero bravo e sa 

meritarsi il proprio posto di lavoro verrà premiato e potrà avere successo. Non possiamo 

continuare ad accettare questi comportamenti (un po’ scorretti) che portano a speculare 

sui lavoratori puntando sull’ asimmetria esistente, in termini di potere sulla controparte. 

Quando si parla delle conseguenze che i rapporti di lavoro (a volte instabili) portano con 

sé, il passaggio al legame che intercorre tra lavoro e salute diventa automatico: abbiamo 

visto come la salute fisica (e soprattutto psicologica) dei lavoratori può avere delle 

ripercussioni, legate alle condizioni in cui si volge il proprio impiego, talvolta gravi. Anche 

in questo senso dovrebbero essere rivolti gli sforzi della politica. Non mi sento in grado di 

definire in maniera chiara e precisa la strategia d’intervento che bisognerebbe adottare 

ma sicuramente diventa sempre più importante monitorare la relazione tra salute e lavoro 

e poter tenere sotto controllo le singole situazioni che si verificano all’interno del nostro 

mercato del lavoro. 

L’ultima considerazione che vorrei fare prima di terminare questa riflessione è rivolta 

all’unico vero interrogativo che mi è rimasto anche dopo aver redatto questo lavoro e si 

rivolge al perché questi fenomeni legati al mercato del lavoro inizino ad essere affrontati 

in maniera seria (e decisa) solo recentemente nonostante gli stessi abbiano iniziato a 

manifestarsi tra i venti e i trenta anni fa.  

Innanzitutto quello che è doveroso ripetere ancora una volta è il fatto che questo tema 

porta con sé un grande livello di complessità. Anche ora che ho acquisito un certo 

numero di informazioni, e qualche competenza in merito, mi sento di dire che il lavoro di 

chi deve intervenire e prendere le decisioni a livello politico é tutt’altro che facile e 

scontato. Tuttavia, la sensazione che avevo anche prima di chinarmi su questo 

argomento, legata al fatto che in un certo senso la politica si fosse un po’ disinteressata 

alla questione nel corso degli anni per quanto riguarda i cambiamenti del mercato del 

lavoro, è ancora presente. 

I fenomeni di cui abbiamo parlato abbondantemente si sono manifestati per la prima volta 

durante gli anni 90 all’incirca, mentre gli accordi che prevedevano la libera circolazione 

delle persone e che hanno contribuito ad accellerare il processo di trasformazione in 

corso, risalgono al 2002. L’interrogativo che proprio non riesco a spiegarmi è come sia 

stato possibile che nessuno si sia mai accorto di nulla prima: molto probabilmente mi 

sbaglio e saranno stati diversi gli studiosi che in un modo o nell’altro si sono chinati 

sull’argomento, ma questo lavoro di ricerca (a volte duro) mi ha permesso di trovare da 

solo tutte le informazioni e le risposte che cercavo e la soddisfazione che poi provi alla 

fine quando sai di avercela fatta da solo è superiore e indescrivibile.  
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È possibile che nessuno, neanche tra gli addetti ai lavori, si sia mai accorto di questo 

fenomeno in atto nel mercato del lavoro? Credo che sia poco probabile come pensiero. 

Allora il problema è stato volontariamente ignorato o perlomeno sottovalutato? Qui io mi 

sento di dire che forse questi fenomeni in atto sono stati sottovalutati da chi si doveva 

chinare su questo problema e l’intervento a cui stiamo assistendo è arrivato con effetto 

troppo tardivo. Quello che mi sento di aggiungere, cercando di dare una risposta alle mie 

domande, è che probabilmente non si disponeva dei mezzi concreti e corretti per 

arginare il problema e per questo motivo si è potuto fare poco. 

A questa considerazione vorrei aggiungere che il mio pensiero va nella direzione che gli 

strumenti adottati in fondo siano solo una sorta di rimedi palliativi, che tolgono almeno 

temporaneamente il dolore (e si torna sulla metafora del paziente) ma che non curano la 

ferita come si dovrebbe. È possibile che io abbia una visione poco realistica del 

fenomeno ma, dentro di me, credo che le politiche che si sta cercando di mettere in atto 

non potranno fermare (ma solo cercare di limitare) questo precesso di 

flessibilizzazione/precarizzazione del lavoro che inesorabillmente sta cambiando il nostro 

modo di lavorare.In un certo senso stiamo assistendo, a livello globale, ad una sorta di 

appiattimento verso il basso del mercato del lavoro (nel senso che le condizioni di lavoro 

stanno diventando e diventeranno sempre più simili almeno nei paesi industrializzati) e 

noi come Svizzera stiamo un pò patendo questo livellamento delle condizioni lavorative 

perché quello che succede (e che prima non succedeva) è che l’impiego, i salari, le 

garanzie personali e sociali stanno costantemente peggiorando. 

Qui l’economia, secondo il mio punto di vista, riuscirà a fare quello che non è riuscita a 

fare la politica con l’annessione della Svizzera all’Unione europea. Sappiamo bene che 

per poter commerciare a livello mondiale ed essere ritenuti una “piazza di scambio 

attrattiva” dobbiamo intraprendere una serrata competizione con gli altri paesi e di 

conseguenza dobbiamo presentare un alto grado di competitività: la Svizzera, per 

esserlo, punta su alcuni elementi quali l’efficienza produttiva, la serietà e la produzione di 

elementi di alta qualità (innovativi o di punta). Tuttavia, se consideriamo la geografia 

nazionale (siamo racchiusi tra gli altri stati vicini), il fatto che la Svizzera rappresenta un 

sistema di governo (sistema paese) diverso dagli stati che la circondano (facenti parte di 

un altro sistema) e che molti di questi paesi sono considerabili “più deboli” da questo 

punto di vista, ci rendiamo conto che il fatto di essere interconnessi (e in un certo senso 

costretti a commerciare e intrattenere relazioni con i nostri vicini) rende inevitabile anche 

l’adattamento del mercato del lavoro a questi nuovi rapporti. Lo stesso fenomeno genera 

già ora salari che si abbassano in Svizzera (e che si allineranno al contesto europeo) sui 

quali continueranno le pressioni verso il basso e più lavoratori frontalieri che porteranno 

anche la nostra economia ad allinearsi a quello che sono gli standard europei. 

Sono sicuro che una buona parte dell’opinione pubblica non sarà d’accordo con questa 

mia visione, ma rimango convinto che solo nel medio/lungo o molto lungo periodo 

potremo avere una risposta a questo quesito. 
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