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Abstract 

Gli ultimi due decenni sono stati caratterizzati da un’evoluzione del mercato del lavoro che, 
sempre più rapida, ha fatto emergere nuove difficoltà che l’hanno reso maggiormente 
complesso rispetto al passato. Questi importanti cambiamenti sono stati principalmente 
guidati dai fenomeni della globalizzazione, della digitalizzazione e della flessibilizzazione. 

Si osserva un certo gap tra le persone in cerca di impiego e i profili delle posizioni 
pubblicizzate dalle aziende. Il livello di competenze, formazione e attitudine alla flessibilità, 
come la richiesta di manodopera qualificata, sono sempre più elevati. Di conseguenza le 
persone che non possiedono un diploma specifico e sono meno qualificate si ritrovano 
sempre più ai margini del mercato del lavoro, con non poche difficoltà a reinserirsi. 
L’evoluzione demografica della popolazione in Svizzera evidenzia inoltre come l’età media 
continui a crescere e gli over 50 costituiscano già un terzo della popolazione attiva. 
L’ulteriore sfida data da questo sviluppo è rappresentata da una maggior percentuale di forza 
lavoro più anziana in cerca di lavoro e dal fatto che questo gruppo è di fatto soggetto ad un 
più elevato rischio di disoccupazione di lunga durata. Dall’altra parte vi sono i giovani, 
anch’essi tra i segmenti maggiormente colpiti dal fenomeno della disoccupazione, in 
particolar modo nella fase di transizione tra la formazione e le prime esperienze 
professionali, che tendono a tardare sempre di più il proprio ingresso nel mercato del lavoro, 
proseguendo gli studi e rimandando conseguentemente anche gli eventuali progetti di vita 
privata. 

Attraverso il presente lavoro di tesi si analizza in un primo momento quelli che sono i tratti 
distintivi del mercato del lavoro in Svizzera e nel Canton Ticino, così da poter 
successivamente esplorare quelle che sono le politiche attive del mercato del lavoro ed 
effettuare un’analisi per valutare l’efficacia degli strumenti attualmente in essere, a quali 
gruppi si rivolgono, comprendere in che modo si potrebbe eventualmente potenziare l’aiuto 
offerto dal servizio pubblico di collocamento nei confronti dei disoccupati e delle persone in 
cerca di impiego, verificare se e quali differenze sono presenti tra le diverse regioni in 
Svizzera ed approfondire in maniera più ampia quelli che sono i diversi modelli istituzionali 
del mercato del lavoro a livello internazionale. 
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Abbreviazioni 

AD  Assicurazione contro la disoccupazione 

AFO  Assegni per la formazione 

AI  Assicurazione invalidità 

ALCP  Accordo sulla libera circolazione delle persone 

APC  Aziende di pratica commerciale 

API  Assegni per il periodo di introduzione 

AVS  Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 

CAD  Cassa di disoccupazione 

CFP  Centro di formazione professionale 

CII  Collaborazione interistituzionale 
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ID  Indennità di disoccupazione 

ILO  Organizzazione internazionale del lavoro 

LADI Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e 
l’indennità per insolvenza 

LC  Legge sul collocamento 

LPTD   Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani 

L-Rilocc Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati 
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URC  Ufficio regionale di collocamento 

UST  Ufficio federale di statistica 

USTAT Ufficio cantonale di statistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

Disoccupazione e reinserimento professionale - Analisi del servizio di collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al 
mercato del lavoro  

Indice delle figure 

Figura 1 - I principali attori istituzionali dell'integrazione nel mercato del lavoro ..................... 5 

Figura 2 - Occupati in % secondo il tipo di permesso in Ticino e in Svizzera nel 2020 ........... 7 

Figura 3 - Addetti ETP e aziende (in %), secondo la classe dimensionale dell’azienda (in 
addetti ETP), in Ticino, nel 2018 ............................................................................................ 8 

Figura 4 - Tasso di attività standardizzato (in %), secondo il sesso, in Svizzera e in Ticino, 
nel 2019 ................................................................................................................................. 8 

Figura 5 - Addetti ETP (in %), secondo le principali sezioni economiche, in Svizzera e in 
Ticino, nel 2018 ..................................................................................................................... 9 

Figura 6 - Evoluzione dei salari mediani in franchi svizzeri, in Svizzera e in Ticino, dal 2008 al 
2018 .................................................................................................................................... 10 

Figura 7 - Tasso di disoccupazione (in %), in Ticino e in Svizzera, dal 2010 al 2019 ........... 11 

Figura 8 - Confronto dell’evoluzione tasso SECO e ILO ....................................................... 11 

Figura 9 - Tassi di tempo parziale e di sottoccupazione (in %), in Ticino e in Svizzera, dal 
2010 al 2019 ........................................................................................................................ 12 

Figura 10 - Confronto della composizione per fasce di età, tra disoccupati e disoccupati di 
lunga durata ......................................................................................................................... 13 

Figura 11 - Rappresentazione grafica del peso delle uscite delle diverse assicurazioni sociali
 ............................................................................................................................................ 15 

Figura 12 - Rappresentazione dell’organizzazione del servizio pubblico di collocamento .... 17 

Figura 13 - Tabella riassuntiva dei PML ............................................................................... 20 

Figura 14 - Evoluzione del numero di persone che hanno partecipato a un PML e dei costi 
sostenuti dall’AD .................................................................................................................. 21 

Figura 15 - Misure cantonali di rilancio dell'occupazione L-rilocc, riclassificate per target di 
riferimento ............................................................................................................................ 25 

Figura 16 - Valutazione dei PML sull’impatto nelle ricerche di lavoro, per tipo di misura ...... 27 

Figura 17 - Sondaggio presso le aziende, indice di soddisfazione complessivo, per cantone
 ............................................................................................................................................ 29 



  4 

Disoccupazione e reinserimento professionale - Analisi del servizio di collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al 
mercato del lavoro  

Figura 18 - Sondaggio presso le persone in cerca di impiego, indice di soddisfazione 
complessivo, per cantone .................................................................................................... 29 

Figura 19 - Sondaggio presso le persone in cerca di impiego, valutazione dell’utilità dei PML 
nella ricerca di un impiego, per cantone ............................................................................... 30 

Figura 20 - Le forme di flessibilità del lavoro ........................................................................ 33 

Figura 21 - Collocamenti annunciati alla SECO, per anno, effettuati dalle agenzie private e 
dal servizio pubblico ............................................................................................................ 37 

 



  5 

Disoccupazione e reinserimento professionale - Analisi del servizio di collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al 
mercato del lavoro  

1. Introduzione 

Disoccupazione ed inflazione rappresentano un importante elemento di studio per valutare lo 
stato di salute dell’economia di una nazione e necessitano di un costante monitoraggio da 
parte dello Stato. Come dimostrato dalla Curva di Phillips, vi è (purtroppo) una relazione di 
tipo negativo tra disoccupazione ed inflazione, questo significa che i due grandi problemi 
macroeconomici non possono essere curati contemporaneamente e che, di conseguenza, 
bisogna tollerare un aumento dei prezzi per curare la disoccupazione, e viceversa. 

Anche le aspettative giocano un ruolo importante all’interno di questa relazione, per questo 
motivo la credibilità delle pubbliche istituzioni e la fiducia che i cittadini ripongono nei 
confronti dello Stato, costituiscono un altro tassello da considerare. L’alta disoccupazione 
minaccia la pace e la solidarietà sociale (causando un aumento della povertà e della 
criminalità), e riduce l’accettazione e la fiducia della popolazione nelle istituzioni pubbliche, 
influenzando la stabilità e la legittimità del governo. Generalmente la Confederazione 
Svizzera gode di un’ottima reputazione e di un mercato del lavoro stabile, caratterizzato da 
un contenuto tasso di disoccupazione. Tuttavia, il mercato del lavoro ha subito dei grandi 
cambiamenti negli ultimi due decenni, in particolar modo per quanto riguarda i temi della 
flessibilizzazione, globalizzazione e digitalizzazione, i quali hanno comportato degli inevitabili 
stravolgimenti che vedono la carriera di una persona attiva, non seguire più un percorso 
lineare di formazione, lavoro e pensione, ma intraprendere diverse ulteriori varianti. 

Per questo motivo intorno agli Anni 2000 sono state introdotte delle ulteriori normative ed 
istituiti dei sistemi volti a sostenere i disoccupati e le persone in cerca di impiego, così da 
poter affrontare al meglio le difficoltà date da un mercato del lavoro sempre più complesso. 
Si possono così annoverare molteplici attori che partecipano attivamente all’integrazione 
delle persone in cerca di lavoro, in primo luogo vi è sicuramente l’assicurazione contro la 
disoccupazione (AD), ma sono coinvolti anche l’assicurazione invalidità (AI), l’assistenza 
sociale, nonché la formazione professionale e i servizi per l’occupazione. 

Figura 1 - I principali attori istituzionali dell'integrazione nel mercato del lavoro 

 
Fonte: Ecoplan / La Vie économique 
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Le basi normative relative agli strumenti atti a favorire la reintegrazione rapida e duratura 
degli assicurati nel mercato del lavoro sono disciplinate dalla Legge federale 
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI). 
La LADI è una legge federale improntata agli stessi criteri per tutte le regioni; tuttavia, spetta 
ai Cantoni mettere a disposizione degli assicurati i provvedimenti ritenuti necessari, come 
pure il loro finanziamento. Si ritiene che questa autonomia sia fondamentale al fine di poter 
personalizzare al meglio il servizio pubblico di collocamento in base alle diverse esigenze 
delle realtà locali, questo crea però inevitabilmente delle disparità cantonali, sia per quanto 
riguarda il numero, l’intensità e l’efficacia delle misure adottate, sia per quanto riguarda il 
livello di soddisfazione dei vari utenti. 

In generale vi è un buon livello di soddisfazione da parte di tutti gli utenti nei confronti del 
servizio pubblico di collocamento svizzero, ma da alcune analisi è emerso che in Ticino 
l’efficacia dell’intervento dei servizi regionali di collocamento sia inferiore rispetto ad altri 
Cantoni. Se da un lato costi più elevati impiegati in PML non sembrassero andare di pari 
passo con una migliore efficacia, parrebbe che i colloqui di consulenza, che rappresentano il 
compito principale degli URC, possano invece giocare un ruolo fondamentale nell’aiuto al 
collocamento e che laddove vengano impiegate più risorse rispetto alla media nel processo 
di consulenza alle persone in cerca d’impiego, corrispondano migliori risultati. Emerge inoltre 
che l’efficacia dei PML potrebbe essere migliorata, in quanto in alcuni cantoni non tutti i PML 
vengono impiegati in maniera mirata. In aggiunta nell’ambito dei PML viene assicurata la 
collaborazione intercantonale, che consente a tutti i cantoni di sfruttare anche provvedimenti 
in altri cantoni, eccezione fatta per Zurigo e Ticino, che gestiscono il tutto in maniera 
autonoma. Questa decisione è dovuta in parte alla dimensione geografica dei due cantoni 
come pure per barriere linguistiche. Da diverse successive analisi risulta che attualmente i 
PML conseguono una maggior efficacia quando sono seguiti da persone con più basse 
possibilità sul mercato del lavoro. Tra i provvedimenti che risultano avere un impatto 
maggiormente positivo si annoverano: sessioni di coaching, guadagno intermedio e 
programmi d’occupazione temporanea (POT); mentre quelli generalmente meno efficaci: 
programmi di base, corsi specializzati, corsi orientati alla personalità. 

L’occupabilità di una persona dipende da diverse variabili, che comprendono il possesso di 
determinate competenze tecniche e trasversali (cosiddette soft skills), la propria situazione 
personale e professionale, e dall’incontro con i bisogni del mercato del lavoro. Ci si potrebbe 
di conseguenza domandare “i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro attuati oggigiorno 
in Ticino, sono sufficientemente mirati per far fronte al contesto economico attuale?”. 
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2. Il mercato del lavoro in Ticino 

Al fine di approfondire l’efficacia delle misure messe in atto dal servizio cantonale di 
collocamento e poter identificare degli eventuali spunti per il miglioramento degli strumenti 
attualmente disponibili, è interessante analizzare l’evoluzione del mercato del lavoro in Ticino 
e del suo tasso di disoccupazione, come pure la composizione della forza lavoro. 

Negli ultimi due decenni gli avvenimenti più importanti che hanno influito sul mercato del 
lavoro svizzero, e più precisamente su quello ticinese, sono stati una fase economica 
espansiva che è durata dal 2003 sino alla crisi dei sub-prime nel 2008, che ha coinvolto 
l’economia a livello globale, e l’entrata (progressiva) in vigore dell’Accordo sulla Libera 
Circolazione delle Persone (ALCP) dal 2002 siglato tra Svizzera e Unione Europea. La 
Svizzera ha avuto una sana ripresa economica successiva alla crisi del 2008, più rapida 
rispetto alle vicine nazioni d’Europa, e in Canton Ticino un fattore che ha contribuito a questo 
sviluppo è stato quello della manodopera straniera, in particolare dei frontalieri. L’ALCP ha 
da un lato portato grandi benefici al mercato del lavoro locale, facilitando l’accesso a 
determinate competenze, ha tuttavia dall’altra parte aumentato la concorrenza della forza 
lavoro e la pressione al ribasso sui salari (Gonzalez, Stephani, & Grignola Mammoli, Ai 
margini del mercato del lavoro, 2015). Il divario economico che si è creato tra il Ticino e 
l’Italia, in particolar modo dopo la crisi del 2008, ed il rafforzamento del franco svizzero, ha 
reso ulteriormente attrattivo l’impiego nel Canton Ticino per i pendolari (IRE- Istituto di 
Ricerche Economiche, 2015). Il Ticino dal 2002 ha più che raddoppiato il proprio numero di 
lavoratori frontalieri, raggiungendo i 69'600 nel 2020, il che significa che quasi un lavoratore 
su tre in Ticino è un frontaliere (USTAT - Ufficio di Statistica del Canton Ticino, 2021). Anche 
la composizione della manodopera frontaliera è mutata negli anni, se prima si trattava 
principalmente di lavoratori non qualificati, i maggiori aumenti sono successivamente stati 
registrati nelle professioni impiegatizie e accademiche, oggi circa il 60% è attivo nel settore 
dei servizi e principalmente nel commercio, nelle libere professioni, nei servizi professionali, 
scientifici e tecnici. Il Ticino presenta rispetto agli altri cantoni della Svizzera la quota più 
elevata di lavoratori frontalieri. 

Figura 2 - Occupati in % secondo il tipo di permesso in Ticino e in Svizzera nel 2020 

Ticino      Svizzera 

 
Fonte: USTAT, 2021 
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Il tessuto economico ticinese, in linea con quello svizzero, è inoltre caratterizzato per il 91% 
da micro-aziende, che impiegano meno di 10 addetti ETP, in cui è occupata oltre un terzo 
della manodopera totale. 

Figura 3 - Addetti ETP e aziende (in %), secondo la classe dimensionale dell’azienda (in addetti ETP), in Ticino, 
nel 2018 

 

 
Fonte: USTAT, Industria e servizi, 2021 

2.1. Composizione della forza lavoro e confronto tra Ticino e Svizzera 

In Ticino la popolazione residente rappresenta poco più del 4% di quella totale in Svizzera. 
La struttura demografica è caratterizzata da un basso tasso di natalità, il più basso del 
paese, un’alta speranza di vita ed il più alto tasso di anziani con oltre 65 anni di età. 
L’economia ticinese dispone di 39'019 aziende e 230'736 ETP (USTAT - Ufficio di Statistica 
del Canton Ticino, 2019). Per quanto riguarda l’offerta di lavoro la popolazione attiva, 
calcolata rapportando il numero di persone attive alla popolazione residente dai 15 anni in 
su, (58,8%) è più contenuta rispetto al resto della Svizzera (68,2%). Una parte di questa 
differenza è dovuta alla minor partecipazione femminile al mercato del lavoro; sempre per 
quanto concerne il genere, in generale in tutta la Svizzera si presenta un tasso di attività per 
gli uomini superiore rispetto alle donne (USTAT - Ufficio di Statistica del Canton Ticino, 
2019). Il contributo femminile all’aumento della forza lavoro è cresciuto in maniera molto 
importante tra il 1970 e il 2019, passando da un tasso di attività del 34,8% al 51,3%, buona 
parte di questo contributo è stata costituita dalla modalità di lavoro a tempo parziale. 

Figura 4 - Tasso di attività standardizzato (in %), secondo il sesso, in Svizzera e in Ticino, nel 2019 

 
Fonte: USTAT, 2020 
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Il livello di formazione in Ticino varia dalla media nazionale in particolar modo per una 
maggior presenza di lavoratori con formazione primaria (32,6% in Ticino, 18,9% in Svizzera) 
e per una minor quota di salariati con formazione di grado secondario (41,5% in Ticino, 
51,3% in Svizzera). Per quanto riguarda invece gli attivi con formazione terziaria le quote 
sono simili (24,8%) (USTAT - Ufficio di Statistica del Canton Ticino, 2019). Negli ultimi due 
decenni in Ticino vi è stata una tendenza al rialzo del livello generale di formazione della 
popolazione attiva. D’altra parte, oltre alla pressione dovuta dall’evoluzione del numero di 
frontalieri dall’entrata in vigore dell’ALCP, in generale le esigenze in termini di competenze 
del mercato del lavoro si sono rilevate e si rilevano sempre più elevate, dove “In un decennio 
in cui il mercato è cresciuto, la quota parte di posti di lavoro per i quali le aziende richiedono 
qualifiche elevate è passata da poco meno di un impiego su cinque del 2000 a quasi uno su 
tre nel 2010” (Gonzalez, 2015). Per quanto concerne invece la composizione settoriale, sette 
posti di lavoro su dieci sono nel settore dei servizi, il progresso del settore terziario in termini 
di impieghi è stato principalmente guidato dai settori delle attività professionali, scientifiche e 
tecniche, nello specifico: attività legate alla contabilità e servizi legali, studi di architettura e 
d’ingegneria, attività amministrative e di supporto, nelle quali vi è stato un forte aumento 
nelle agenzie di collocamento, il commercio al dettaglio e all’ingrosso, la sanità e l’assistenza 
sociale, i servizi IT. Anche il settore secondario è rimasto molto importante, seppur 
avanzando in maniera inferiore rispetto al terziario, il quale genera oltre un quarto del PIL 
cantonale (Gonzalez, 2015). Nel raffronto nazionale i settori delle costruzioni, del commercio, 
il ramo finanziario e i servizi di alloggio e di ristorazione, presentano una quota di addetti 
ETP superiore nel Canton Ticino (USTAT - Ufficio di Statistica del Canton Ticino, 2021). 

Figura 5 - Addetti ETP (in %), secondo le principali sezioni economiche, in Svizzera e in Ticino, nel 2018 

 

Fonte: USTAT, 2021 

Un’altra caratteristica che contraddistingue il Ticino rispetto alla media nazionale sono le 
differenze che si registrano a livello salariale nel settore privato, dove il Ticino si situa 
sempre al di sotto della media, dato in parte giustificato da un costo della vita leggermente 
inferiore rispetto agli altri cantoni. Nell’ultimo decennio si è osservata una tendenza generale 
positiva nell’evoluzione dei salari fino al 2016, tuttavia nel periodo 2016-2018 il Canton Ticino 
ha registrato una contrazione del salario mediano (-1,9%) rispetto al resto della Svizzera, 
nella quale è rimasto più o meno costante (Bigotta & Giancone, 2020). 
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Figura 6 - Evoluzione dei salari mediani in franchi svizzeri, in Svizzera e in Ticino, dal 2008 al 2018 

 

Fonte: USTAT, 2020 

Nel raffronto con le grandi regioni Zurigo risultava essere nel 2018 il cantone con un valore 
mediano più alto (CHF 6'746), mentre il Ticino registrava un valore mediano di CHF 5'150, 
equivalente a ca. il primo quartile del Canton Zurigo. Le altre regioni registravano invece un 
valore mediano simile a quello nazionale. Approfondendo inoltre il valore mediano del 
Canton Ticino, si può notare che le maggiori disparità a livello salariale si trovano tra la 
mediana maschile e femminile, dove quella femminile si situava a livelli inferiori pari al 
17,3%, differenza che si accentua maggiormente all’interno della popolazione che 
percepisce salari più elevati, e tra popolazione residente e frontalieri, i quali sono i meno 
pagati e vedono un salario mediano piuttosto stazionario (Bigotta & Giancone, 2020). Un 
altro fattore per il quale si registrano differenze a livello salariale è dovuto all’età, dove una 
maggiore età ed esperienza corrisponde ad un salario più elevato; mentre un terzo elemento 
è costituito dalle differenze per tipologia di permesso di lavoro, dove generalmente i residenti 
(svizzeri e domiciliati) percepiscono un salario superiore, in particolare nel Canton Ticino la 
disparità tra il salario percepito dai lavoratori residenti e dai lavoratori frontalieri, è più ampia 
rispetto al resto della Svizzera (Bigotta, 2015).  

2.2. Evoluzione del tasso di disoccupazione 

Il tasso di disoccupazione svizzero si è rilevato stabile nell’ultimo decennio, attestandosi 
mediamente poco al di sotto della soglia del cinque per cento, in Ticino la variazione risulta 
invece essere più marcata (lo stesso fenomeno è presente anche nei cantoni Ginevra e della 
svizzera romanda in generale) (Bigotta & Walker, 2020). 
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Figura 7 - Tasso di disoccupazione (in %), in Ticino e in Svizzera, dal 2010 al 2019 

 

Fonte: USTAT, 2020 

In Svizzera i dati sulla disoccupazione sono rilevati attraverso più modalità. Al fine del 
presente lavoro di ricerca, si farà riferimento al tasso di disoccupazione SECO, in quanto è 
maggiormente rappresentativo per il tema trattato, includendo tutte le persone disoccupate 
che alla fine del mese sono iscritte presso un ufficio regionale di collocamento (URC). Oltre 
alle persone disoccupate sono rilevate anche le persone in cerca di impiego non 
disoccupate, ma che ad esempio realizzano un guadagno intermedio o partecipano ad un 
programma di occupazione temporanea. Ai fini di un’indicazione maggiormente significativa 
per un raffronto internazionale del tasso di disoccupazione, si dovrebbe far riferimento al 
tasso di disoccupazione ILO, rilevato dall’Ufficio federale di statistica (UST). Questo dato 
rispetta le direttive dell’Organizzazione internazionale del lavoro, e considera come persona 
disoccupata chiunque non svolga un’attività lavorativa, è alla ricerca di un impiego ed è 
subito disponibile. Generalmente i due tassi hanno un andamento simile, il tasso ILO si 
attesta mediamente a quasi il doppio rispetto al tasso di disoccupazione SECO. 

Figura 8 - Confronto dell’evoluzione tasso SECO e ILO 

 

Fonte: www.seco.admin.ch, recuperato il 13.07.2021 

 
ILO 
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Ciononostante, la similitudine fra i due tassi è risultata meno allineata negli ultimi anni, dove 
nel 2019 in Ticino i disoccupati iscritti agli URC sono arrivati a rappresentare il 38% dei 
disoccupati ai sensi dell’ILO, rispetto al 67% del 2010 (Bigotta & Walker, 2020).  

Negli ultimi anni a seguito degli importanti cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro, 
dovuti in particolar modo alla globalizzazione, alla digitalizzazione e alla flessibilizzazione, 
sono subentrati degli elementi che hanno profondamente modificato la vita professionale (e 
personale) degli individui, per cui bisogna analizzare il fenomeno sotto nuovi aspetti. Se da 
un lato le aziende richiedono profili sempre più specifici e offrono contratti che possano 
garantire loro la flessibilità desiderata, dall’altra parte anche le esigenze da parte dei 
lavoratori sono mutate, e con l’aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, 
si sono modificate anche le necessità di conciliabilità lavoro-famiglia, per le quali si è visto un 
importante incremento del lavoro a tempo parziale. Approfondendo il tema della 
disoccupazione, oggigiorno è conseguentemente necessario ampliare la definizione 
parlando di carenza di lavoro, che vede il termine “disoccupato” suddiviso in tre diversi 
gruppi: i disoccupati, come coloro senza impiego e attivamente alla ricerca di un impiego; i 
sottoccupati, ovverosia quelle persone che lavorano ad una percentuale di impiego inferiore 
al 90 per cento, ma che vorrebbero incrementarne il grado; e gli scoraggiati, coloro che 
sarebbero disposti a lavorare, ma hanno interrotto le ricerche o cercano meno attivamente in 
quanto convinti di non trovare un lavoro (Gonzalez, Stephani, & Grignola Mammoli, 2015).  

Il fenomeno della disoccupazione tocca maggiormente i giovani, e, più in generale, gli 
stranieri rispetto agli svizzeri e le donne rispetto agli uomini (USTAT - Ufficio di Statistica del 
Canton Ticino, 2019). Per quanto concerne l’incremento del lavoro a tempo parziale, in 
Ticino risulta esservi una tendenza inferiore alla media Svizzera, e una sottoccupazione 
invece che risulta essere maggiore. Tale differenza può in parte essere spiegata da 
differenze di tipo culturali, come pure dalle differenze di tipo salariale che portano una 
persona occupata in Ticino a dover lavorare ad una percentuale di lavoro più elevata per 
raggiungere un pari livello di stipendio rispetto ad un occupato in altro cantone (Bigotta & 
Walker, 2020). 

Figura 9 - Tassi di tempo parziale e di sottoccupazione (in %), in Ticino e in Svizzera, dal 2010 al 2019 

 

Fonte: USTAT, 2020 
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2.2.1. La disoccupazione giovanile 

I giovani sono generalmente più vulnerabili ed esposti al rischio disoccupazione, a causa di 
livelli di formazione più bassi e non potendo vantare molti anni di esperienza lavorativa. 
Solitamente riescono però a reinserirsi con successo nel mercato del lavoro in tempi più 
brevi rispetto alle altre classi d’età, in particolar modo nei periodi di ripresa economica, ma 
negli ultimi anni anche per loro i tempi per il reinserimento si stanno allungando e, nell’ambito 
della carenza di lavoro, si sta registrando anche un incremento del numero dei sottoccupati. 
Il tasso di disoccupazione giovanile si attesta mediamente al 13,1% degli attivi tra i 15 e i 24 
anni (USTAT - Ufficio di Statistica del Canton Ticino, 2019). I giovani più colpiti sono quelli 
con un livello di formazione di tipo secondario, con un fattore di stagionalità maggiore nel 
Canton Ticino, dovuto ad esempio all’importanza del settore del turismo per l’economia 
cantonale. Si rileva inoltre un’influenza dettata dalla periodicità del calendario scolastico, 
come pure dal periodo tra termine della formazione e inserimento nel mercato del lavoro. Il 
tasso di disoccupazione SECO subisce influenze dal quadro normativo LADI e dalle sue 
modifiche. Nel 2011 vi è stata una riforma della LADI che ha interessato i giovani sotto i 25 
anni, che ha visto una riduzione delle indennità giornaliere di disoccupazione. A seguito della 
riforma si è rilevato un maggior numero di giovani che hanno esaurito il diritto alle indennità, 
come pure un aumento delle disiscrizioni di questi ultimi dagli URC una volta terminato il 
diritto, nonostante non abbiano trovato un impiego. Più in generale, essi risultano avere una 
più bassa propensione ad iscriversi agli URC. Si può di conseguenza affermare che il 
fenomeno della disoccupazione giovanile risulti sottostimato nelle statistiche SECO 
(Brughelli & Gonzalez, 2014). 

2.2.2. La disoccupazione di lunga durata 

Per quanto riguarda invece la fascia dei lavoratori over 50, si registra una minor probabilità di 
perdita del posto di lavoro. Questi ultimi sono ben integrati nel mercato del lavoro svizzero; 
tuttavia, questo segmento è maggiormente soggetto alla disoccupazione di lunga durata, in 
particolare per quei profili che presentano lacune formative, in quanto alla perdita del posto 
di lavoro risulta più difficile trovarne uno nuovo. I lavoratori che hanno più di 50 anni sono un 
gruppo che è cresciuto molto rispetto al numero totale di occupati, questo fenomeno è legato 
all’evoluzione demografica della popolazione. Nei grafici sottostanti si può osservare come 
nel 2016 i lavoratori ultracinquantenni fossero solamente il 25 per cento dei disoccupati totali 
secondo la definizione SECO, ma considerando solamente i disoccupati di lunga durata, la 
percentuale sale al 42% (SECO - Segreteria di Stato dell’economia, 2017).  

Figura 10 - Confronto della composizione per fasce di età, tra disoccupati e disoccupati di lunga durata 

          
Fonte: SECO, 2017 
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Una delle sfide più importanti per questi lavoratori è quella di mantenersi costantemente 
aggiornati, per assecondare le richieste del mercato e in particolare l’aumento della richiesta 
di personale qualificato. La formazione continua è un tema importante anche per loro e non 
solo per i lavoratori più giovani. 

Viene considerata disoccupazione di lunga durata quando una persona è in stato di 
disoccupazione da almeno un anno. Chi è in disoccupazione da diverso tempo spesso ha 
minori opportunità di reinserimento, può subire ripercussioni sul salario al momento del 
reimpiego, e, talvolta, sviluppare problemi sociali e legati alla salute, in quanto si riducono le 
possibilità di interazione sociale, non solo per la mancanza di un ambiente professionale, ma 
anche per i vincoli finanziari. Inoltre, i bisogni come il senso di appartenenza, di stima e di 
autonomia non riescono più ad essere soddisfatti. La disoccupazione di lunga durata può 
generare in maniera più ampia diversi problemi sull’economia di un paese, implicando, in 
primo luogo, notevoli oneri finanziari. I disoccupati con un basso livello di reddito non hanno 
più la possibilità di generare risparmio, hanno un potere di acquisto ridotto e tendono a 
soddisfare principalmente solo i bisogni di base, riducendo l’acquisto di beni di lusso, con 
conseguenze quindi sulla domanda di determinati beni e servizi. Questa tendenza colpisce 
oltre ai disoccupati, anche coloro che sono minacciati dalla disoccupazione. Con l’aumento 
dei costi della disoccupazione, vi è un maggiore onere per gli istituti sociali e la pubblica 
amministrazione, e allo stesso tempo, con una riduzione degli occupati, si riducono le entrate 
e i contributi. Tutto ciò può portare ad un aumento dei contributi di assicurazione sociale, 
delle tasse, o anche a una riduzione delle prestazioni sociali; e l’aumento dei contributi 
potrebbe ulteriormente incoraggiare le aziende a ridurre il personale (SECO - Segreteria di 
Stato dell'economia, 2021). La disoccupazione di lunga durata può derivare da una 
combinazione tra cause strutturali e caratteristiche individuali. Se da un lato un lungo periodo 
di disoccupazione può essere letto come un segnale negativo dai potenziali datori di lavoro, 
in quanto può essere percepito come una mancanza di motivazione, di competenza sociale 
o d’incapacità a lavorare, anche i continui fallimenti nella ricerca di un lavoro hanno 
effettivamente ripercussioni negative sulle caratteristiche individuali, per cui un effettiva 
riduzione della motivazione e un crescente senso di rassegnazione, che possono ridurre 
ulteriormente la possibilità di trovare un nuovo impiego (SECO - Segreteria di Stato 
dell'economia, 2021). Solitamente all’aumentare del periodo in cui un individuo è in 
disoccupazione, aumenta la probabilità che quest’ultimo accetti un impiego precario o con 
condizioni sfavorevoli. Questa tipologia di effetto dipende fortemente dal grado di 
formazione; tuttavia, quando si è di fronte a disoccupazione di lunga durata, le cause non 
sono più così strettamente correlate con le caratteristiche delle stesse persone in cerca di 
lavoro (tra cui la formazione), ma maggiormente attribuibili alla struttura del mercato del 
lavoro. 

Se da un lato l’assicurazione contro la disoccupazione garantisse periodi più lunghi di 
indennità, il disagio sociale potrebbe essere ridotto, dall’altra parte questo potrebbe portare i 
disoccupati ad esprimere aspirazioni di carriera e richieste salariali non più in linea con la 
nuova realtà del mercato del lavoro, ed è più probabile che non accettino alcun lavoro 
alternativo o che effettuino le ricerche con minor intensità (SECO - Segreteria di Stato 
dell'economia, 2021).  
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3. L’Assicurazione contro la disoccupazione (AD) 

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) versa prestazioni in caso di disoccupazione, 
lavoro ridotto e perdita di lavoro dovuta ad intemperie1. In caso di insolvenza da parte del 
datore di lavoro è prevista invece un’indennità per compensare la perdita di guadagno. Le 
basi legali dell’AD sono contenute nella Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione 
(LADI) e nell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI). 

L’AD assicura tutti i lavoratori salariati ed è finanziata principalmente dai contributi salariali. 
Fino ad un salario annuo di 148'200,00 franchi svizzeri il tasso contributivo ammonta a 2,2 
per cento, paritetico tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, mentre ammonta a 1,0 per 
cento per la parte di salario che eccede la soglia di 148'200,00 franchi svizzeri. 

L’AD è la sesta assicurazione sociale per volume d’uscite e ha un incidenza del 4,1% sul 
totale delle uscite delle assicurazioni sociali (Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
UFAS, 2020). 

Figura 11 - Rappresentazione grafica del peso delle uscite delle diverse assicurazioni sociali 

 

Fonte: Statistica delle assicurazioni sociali svizzere 2020 (d/f; pubblicazione: autunno 2020) 

3.1. Prestazioni dell’AD 

L’indennità giornaliera di disoccupazione dipende dal salario medio soggetto all’AVS 
conseguito negli ultimi sei mesi e dagli obblighi di mantenimento. Il guadagno massimo 
assicurato ammonta a CHF 148'200 all’anno. L’indennità di disoccupazione è pari all’80% 
del guadagno assicurato nei casi in cui vi siano degli obblighi di mantenimento nei confronti 
di figli, se il guadagno assicurato non superasse i 3'797.00 franchi svizzeri, se vi fosse la 

 

1 Definizioni riprese dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
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riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 
per cento. In tutti gli altri casi l’indennità di disoccupazione ammonta al 70 % del guadagno 
assicurato. Un assicurato riceve l’indennità giornaliera dell’AD se negli ultimi due anni 
precedenti la disoccupazione ha versato contributi AD per almeno dodici mesi. Questo 
periodo è detto anche “termine quadro di contribuzione”. A seconda della durata del periodo 
di contribuzione vengono versate al massimo 200, 260, 400 o 520 indennità giornaliere 
(SECO - Segreteria di Stato dell'economia, 2021). 

Per determinati gruppi di persone vi è l’esenzione dall’adempimento del periodo di 
contribuzione, tra cui gli assicurati che non hanno lavorato per oltre dodici mesi in seguito a 
formazione; malattia; infortunio maternità e soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione 
delle pene d’arresto, o d'educazione al lavoro. In tutti questi casi il diritto è di massimo 90 
indennità giornaliere ed ammonta all’80 per cento di un importo forfetario che varia tra 20 e 
153 franchi svizzeri al giorno, a seconda del livello di formazione e dell’esistenza o meno di 
un obbligo di mantenimento. 

Nell’ambito della collaborazione interistituzionale (CII), che prevede la collaborazione tra due 
o più istituzioni operanti nella sicurezza sociale, nell’integrazione e nella formazione, con 
l’obiettivo di favorire il reinserimento e di assicurare una coordinazione dei diversi sistemi, è 
stato istituito negli ultimi anni un importante progetto di CII tra AI, servizi sociali e AD, così da 
poter seguire al meglio le persone in cerca di impiego e più difficili da collocare, iscritte a più 
istituzioni. 

3.2. Obiettivi dell’AD 

Il primario obiettivo dell’AD è quello di favorire il reinserimento rapido e duraturo dei 
disoccupati nel mercato del lavoro. Questo potrebbe essere considerato un limite in 
particolar modo in caso di disoccupazione strutturale, ovvero quando domanda e offerta di 
lavoro non coincidono, in quanto l’obiettivo di un reinserimento nel più breve tempo possibile 
va in antitesi con quelle che potrebbero essere delle misure per contrastare questa tipologia 
di disoccupazione, la più difficile da curare, per le quali ci vorrebbe un arco temporale ampio, 
come ad esempio formazioni continue e riqualifiche professionali, che non verrebbero 
dunque primariamente promosse. 

Al fine di sostenere i disoccupati nella ricerca di un nuovo lavoro sono stati istituiti due 
importanti strumenti: la consulenza e il collocamento da parte degli uffici regionali di 
collocamento (URC) e i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). 
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4. Il servizio pubblico di collocamento 

Gli uffici regionali di collocamento e i primi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono 
stati introdotti nel 1996, a seguito della revisione della LADI del 23.06.1995, dato l’importante 
aumento del numero dei disoccupati tra il 1990 e il 1997 e il crescente indebitamento 
dell’AD. Si volle così istituire una politica attiva a favore del mercato del lavoro, attraverso 
l’introduzione di questi due importanti nuovi elementi, con l’obiettivo principale di prevenire e 
combattere la disoccupazione, reintegrare in maniera rapida e duratura i disoccupati (Bieri, 
Bachmann, Bodenmüller, & Balthasar, 2006). 

La SECO, quale autorità di sorveglianza, gestisce l’Ufficio di compensazione dell’AD, 
controlla il rispetto delle normative da parte degli organi d’esecuzione cantonali e provvede 
affinché i sussidi erogati dall’AD vengano utilizzati in maniera efficiente ed efficace. L’Ufficio 
di compensazione dell’AD sorveglia e gestisce il servizio pubblico di collocamento (SECO - 
Segreteria di Stato dell'economia, 2012). L’autorità cantonale rappresenta l’organo esecutivo 
della LADI e della LC. Gli uffici regionali di collocamento si occupano principalmente di tre 
attività: consulenza (nell’ambito della quale rientrano anche l’iscrizione a dei PML); 
collocamento e controllo, in tutta la Svizzera sono presenti ca. 130 URC. I servizi cantonali 
fungono anche da organo di sorveglianza degli organizzatori di PML. Tra le altre cose si 
occupano di vigilare affinché siano disponibili PML che rispondano ai bisogni del mercato del 
lavoro. 

Figura 12 - Rappresentazione dell’organizzazione del servizio pubblico di collocamento 

 

Fonte: Rapporto in adempimento del postulato 13.3361 della Commissione dell’economia e dei tributi CN del 22 aprile 2013 
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4.1. Gli uffici regionali di collocamento 

La consulenza effettuata da parte degli URC è volta sia a motivare e consigliare il 
disoccupato, come pure a controllare che quest’ultimo adempia ai suoi obblighi e si adoperi 
attivamente nella ricerca di un impiego, e, se del caso, applicare delle sanzioni. La 
consulenza generalmente rivolta al disoccupato prevede un’analisi della strategia adottata 
nella ricerca di un impiego ed una eventuale valutazione su come gli sforzi potrebbero 
essere riorientati o migliorati (p.es. potenziamento del dossier di candidatura). È importante 
sottolineare che nella consulenza al collocamento offerta è previsto che sia sempre 
l’assicurato ad attivarsi in maniera autonoma nelle proprie ricerche di impiego. I PML sono 
strumenti prevalentemente mirati a persone difficili da collocare o che stanno esaurendo il 
proprio diritto all’AD e la cui occupabilità si ritiene possa essere migliorata attraverso le 
misure specifiche a disposizione (SECO - Segreteria di Stato dell'economia, 2015). I servizi 
di supporto nella ricerca di un impiego da parte degli URC continuano ad essere disponibili 
anche una volta terminato il diritto alle indennità. L’operato da parte del servizio pubblico di 
collocamento viene misurato da quattro indicatori di risultato posti dalla SECO: quante 
indennità giornaliere sono mediamente percepite dagli iscritti; il tasso di disoccupazione di 
lunga durata; quanti beneficiari di indennità esauriscono il diritto ed il numero delle 
reinscrizioni. 

In Ticino il servizio cantonale di collocamento è diretto dalla Sezione del Lavoro, sotto la 
quale operano l’Ufficio delle Misura Attive (UMA), che si occupa dell’organizzazione, del 
finanziamento e della valutazione dei PML, affinché questi ultimi corrispondano alle 
necessità del mercato del lavoro, e cinque URC, situati nelle località di Bellinzona, Biasca, 
Chiasso, Locarno e Lugano, così da poter assicurare un’ampia copertura su tutto il territorio. 

Dai dati del rapporto di attività della Sezione del Lavoro si evince che nel 2019 sono state 
iscritte per almeno un giorno presso gli URC ticinesi 20'369 persone in cerca di impiego, 
sono stati effettuati 72'939 colloqui di consulenza, sono state concesse 440 misure cantonali 
e vi sono stati 9'836 partecipanti ai PML LADI, sono state applicate 7'122 sanzioni. I posti 
vacanti acquisiti sono stati 9'030, vi sono state 39'884 assegnazioni di posti vacanti, una 
media mensile di 97,94 persone e 66,07 colloqui per consulente ed un tasso medio di 
collocamento del 7,43% (DFE - Sezione del Lavoro, 2020). Tra i PML LADI la maggior parte 
delle misure assegnate sono quelle che rientrano nell’ambito della formazione (67,34%), in 
particolar modo i corsi (42,75%), mentre nelle misure d’occupazione i più adottati sono stati i 
POT (22,82%). Per quanto concerne le misure cantonali concesse secondo la L-Rilocc quasi 
i ¾ sono stati incentivi per nuove attività indipendenti, la composizione dei beneficiari è stata 
per il 65% uomini, nel distretto di Lugano, nelle professioni commerciali e amministrative 
(DFE - Sezione del Lavoro, 2020).  

Oltre al servizio di consulenza e collocamento effettuato nei confronti degli assicurati, vi è 
anche un servizio URC rivolto direttamente alle aziende. Questo servizio ha il vantaggio di 
essere gratuito e di consentire al datore di lavoro di accedere ad un’ampia banca dati di 
candidati che sono alla ricerca di un impiego e immediatamente disponibili. Viene inoltre 
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offerto supporto nella selezione dei profili più idonei, considerando che tutti gli iscritti agli 
URC sono personalmente conosciuti dai consulenti e vengono regolarmente incontrati. 
Attraverso questa collaborazione le aziende vengono anche informate dei diversi incentivi 
che possono essere attivati, nell’assunzione di una persona disoccupata, oppure della 
possibilità di effettuare dei periodi di stage o di prova. 

Nell’ambito della collaborazione con le aziende, rientra anche l’obbligo di annuncio dei posti 
vacanti da parte dei datori di lavoro e delle agenzie di collocamento, entrato in vigore nel 
mese di luglio 2018 con lo scopo di promuovere e cercare di sfruttare il potenziale del 
mercato del lavoro interno. Dal 2020 l’obbligo è previsto per tutti quei settori in cui il tasso di 
disoccupazione supera il 5%, mentre in precedenza dell’8%. Questo tipo di provvedimento 
consente ai disoccupati di sfruttare il vantaggio informativo, che prevede che nei primi cinque 
giorni dall’annuncio gli offerenti della posizione non possano pubblicare la posizione vacante 
attraverso altri canali. Entro i primi tre giorni dalla pubblicazione dell’annuncio gli URC 
devono inoltrare ai datori di lavoro i profili di potenziali candidati che risultano corrispondere 
ai criteri della ricerca, oppure confermare l’assenza di tale profilo. A un anno dall’introduzione 
dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti, è stato effettuato un rapporto di monitoraggio per 
verificarne il buon funzionamento. Il maggior numero di posti vacanti annunciati appartiene al 
settore alberghiero/gastronomico. I risultati hanno mostrato che in generale l’obbligo è 
adempiuto in maniera soddisfacente, in particolar modo per quanto concerne i posti 
annunciati da parte dei datori di lavoro e delle agenzie di collocamento private. Dovrebbe 
essere potenziato l’utilizzo da parte degli utenti in cerca di impiego, che è risultato essere 
ancora moderato, come pure si è verificata una necessità di miglioramento della 
collaborazione tra URC e aziende nelle fasi successive (SECO - Segreteria di Stato 
dell'economia, 2019). Le ultime analisi sull’efficacia di questo strumento mostrano che 
purtroppo attualmente nei settori in cui vige l’obbligo di annuncio non si è riscontrato un 
impatto sulla disoccupazione o sull’immigrazione, nonostante la buona implementazione 
dell’obbligo. È possibile che la causa del risultato negativo risieda nell’assenza di un’analisi 
del fabbisogno (Sheldon & Wunsch, 2021). 

4.2. I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LADI) 

I Cantoni decidono il numero di posti e il tipo di PML da mettere a disposizione degli 
assicurati in base alle necessità. Di norma sono i consulenti degli URC a proporre l’iscrizione 
di un assicurato ad uno o più PML. Secondo l’art. 59 della LADI, dove sono sanciti i principi 
relativi ai PML, questi ultimi “sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui 
collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti 
devono in particolare: 

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una 
rapida e durevole reintegrazione; 

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; 
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o 
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.” 
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Nella tabella seguente sono riportati i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti 
dalla LADI, i quali possono essere riassunti nelle seguenti tre principali categorie: 

1. Provvedimenti di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI), nei quali rientrano in particolare 
corsi collettivi e individuali, stage di formazione e aziende di pratica commerciale 
(APC); 

2. Provvedimenti di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI), tra cui i POT, i SEMO e i periodi 
di pratica professionale (PPP); 

3. Provvedimenti speciali (art. 65-71d LADI, art. 90-95e OADI), tra i quali gli assegni di 
formazione e per il periodo di introduzione, il sostegno a un’attività lucrativa 
indipendente e il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale. 

Figura 13 - Tabella riassuntiva dei PML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SECO Foglio informativo: l’assicurazione contro la disoccupazione 
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Nel grafico sottostante viene mostrata da una parte l’evoluzione del numero di persone che 
hanno partecipato ad un PML negli ultimi dieci anni, e dall’altra i costi sostenuti 
dall’assicurazione contro la disoccupazione. Risulta che nel 2020 vi è stata una diminuzione 
dei partecipanti ad un provvedimento del mercato del lavoro (-11'388 rispetto al 2019), 
mentre il costo di queste misure investito dall’AD, ammontante a 615 milioni di franchi 
svizzeri, è stato di 13 milioni di franchi superiore rispetto all’anno precedente (SECO - 
Segreteria di Stato dell'economia, 2021). Le misure di formazione risultano essere quelle 
maggiormente adottate. 

Figura 14 - Evoluzione del numero di persone che hanno partecipato a un PML e dei costi sostenuti dall’AD 

 

Fonte: Rapport d’activité Marché du travail et assurance-chômage, SECO, 2021 

Al fine di supportare nella ricerca di un impiego i segmenti più esposti al fenomeno della 
disoccupazione sono stati predisposti degli aiuti mirati ai diversi gruppi target. 

4.2.1. I PML orientati ai giovani disoccupati 

Il sostegno per i giovani disoccupati sino ai 24 anni prevede che, già durante il periodo di 
attesa al percepimento dell’indennità della durata di 120 giorni, questi ultimi possano 
partecipare ad un semestre di motivazione (SEMO) oppure, in periodi di elevata 
disoccupazione, coloro che hanno già terminato una formazione possono partecipare ad 
esempio ad un periodo di pratica professionale (PPP). I giovani disoccupati di età inferiore ai 
30 anni hanno dall’altra parte l’obbligo di accettare un impiego anche quando quest’ultimo 
non è confacente alla sua esperienza o formazione, spetta agli URC decidere se 
l’occupazione offerta è adeguata. Tra i provvedimenti di formazione si possono invece 
annoverare le aziende di pratica commerciale (APC) che operano secondo il principio 
“Learning by doing”, offrendo ai giovani disoccupati la possibilità di effettuare esperienze 
lavorative, in ambienti che ricostruiscono fedelmente quella che potrebbe a tutti gli effetti 
essere una realtà lavorativa, con la principale differenza che non vi sono reali transazioni (di 
merce o denaro) (Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 
DEFR, 2020). 
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Il SEMO può essere proposto ai giovani che hanno terminato la scuola dell’obbligo, che non 
hanno ancora ottenuto un titolo di studio di livello secondario e che non hanno ancora 
un’idea precisa sul proprio futuro professionale. Questo tipo di misura mira a colmare 
eventuali lacune formative e a migliorare le competenze sociali, con lo scopo finale di fornire 
un supporto nell’ottenimento di un titolo. 

I PPP sono un provvedimento che consente ai giovani in possesso di un titolo di livello 
secondario, di effettuare delle prime esperienze professionali presso l’amministrazione 
pubblica oppure aziende private, così da facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro. 
L’AD copre il 75 per cento delle indennità giornaliere, il restante 25 per cento è a carico del 
datore di lavoro. 

4.2.2. I PML orientati ai gruppi ad alto rischio di disoccupazione di lunga 
durata 

Date le importanti conseguenze che possono innescarsi a causa della disoccupazione di 
lunga durata, la maggior parte dei provvedimenti sono ideati per prevenirla, e, come 
anticipato nei precedenti capitoli, in particolar modo nel capitolo 2. dedicato 
all’approfondimento sull’evoluzione della disoccupazione, con l’avanzare dell’età si è 
generalmente maggiormente esposti a questo tipo di rischio, motivo per il quale sono previsti 
alcuni provvedimenti dedicati alle fasce di età over 50. 

Gli assicurati che hanno più di 55 anni possono godere di un periodo di indennizzo più lungo 
(520 indennità giornaliere con un periodo di contribuzione di almeno 22 mesi, 120 indennità 
giornaliere supplementari quattro anni prima dell’età di pensionamento ordinaria) rispetto a 
quello definito per i più giovani. 

La consulenza al collocamento viene effettuata in maniera più specifica ed individualizzata 
secondo i bisogni dell’assicurato, della sua situazione e attraverso un’intermediazione 
mirata. Le persone di età superiore a 50 anni possono inoltre continuare a partecipare a 
misure di formazione e di occupazione anche dopo l’esaurimento del loro diritto all’indennità 
di disoccupazione (in particolar modo partecipando a dei POT che potrebbero 
concretamente migliorare l’idoneità al collocamento), e hanno inoltre la possibilità di ricevere 
degli assegni per il periodo di introduzione al lavoro (API) per un periodo fino a dodici mesi e 
la loro quota di salario è cofinanziata ad un tasso medio del 50 per cento (quota massima 60 
per cento), che è superiore alla quota media per i disoccupati più giovani (SECO - Segreteria 
di Stato dell'economia, 2021).  

A complemento delle misure volte a promuovere l’occupazione della manodopera più 
anziana, è entrata in vigore il 1° luglio 2021 la nuova legge federale e ordinanza sulle 
prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD e OPTD). Questa normativa prevede 
che le persone che perdono il posto di lavoro successivamente al compimento dei 58 anni ed 
hanno esaurito il proprio diritto all’indennità AD, dopo i 60 anni potranno beneficiare di 
prestazioni transitorie sino al percepimento di una rendita di vecchiaia. Le prestazioni 
transitorie sono interamente finanziate dalla Confederazione. Al fine di poter beneficiare di 
questo tipo di rendita, vi sono dei vincoli contributivi (almeno 20 anni) e di tipo finanziario, il 



  23 

Disoccupazione e reinserimento professionale - Analisi del servizio di collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al 
mercato del lavoro  

diritto sussiste nei casi in cui la sostanza netta non superi i 50'000 franchi svizzeri per le 
persone singole e 100'000 franchi svizzeri per le coppie sposate, mentre l’avere di vecchiaia 
del secondo pilastro (LPP) non è considerato nel calcolo della sostanza sino ad un importo di 
500'000 franchi svizzeri. Questo tipo di provvedimento vuole evitare che i disoccupati anziani 
debbano ricorrere ai propri risparmi e al proprio capitale di vecchiaia, con il rischio di dover 
successivamente ricorrere all’aiuto dell’assistenza sociale. Le persone beneficiarie della 
rendita ponte devono comunque continuare a cercare attivamente un impiego, ma non sono 
soggette a sanzioni e gli sforzi effettuati sono considerati in maniera meno restrittiva rispetto 
a quanto richiesto nell’ambito dell’AD (giusta l’art. 5 cpv. 5 LPTD). 

Nel periodo 2021-2024 è inoltre prevista l’implementazione di un nuovo progetto pilota 
“Supported Employment”, destinato alle persone che hanno più di 50 anni e che hanno quasi 
esaurito il diritto all’indennità, che a differenza degli usuali PML adotta un altro approccio. 
Oltre ad essere a partecipazione facoltativa, non è necessario che l’assegnazione avvenga 
da parte dell’URC. La misura consiste in un aiuto al collocamento a 360° gradi, erogato da 
un job coach che contribuisce attivamente ad aiutare il disoccupato nella ricerca di un lavoro, 
effettuando una selezione mirata e proponendo alle aziende profili in linea con le 
competenze ricercate, continuando a dare supporto anche nel primo periodo successivo 
all’assunzione, proponendo se necessario anche delle formazioni che aiutino 
nell’inserimento, e avendo inoltre la possibilità di attivare il versamento di indennizzi per le 
imprese (SECO - Segreteria di Stato dell'economia, 2021).  

4.2.3. L’aspetto finanziario dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 
(PML) 

I costi di gestione e di investimento del servizio pubblico di collocamento, tra cui i costi dei 
PML, vengono indennizzati ai Cantoni dall’AD, secondo un tetto massimo, che aumenta 
proporzionalmente al numero di persone in cerca di impiego. Il vantaggio derivante dal 
collegamento fra questi due principi è quello di poter adeguare in maniera flessibile la 
necessità di personale del servizio pubblico di collocamento e l’entità dei PML, in base 
all’andamento del mercato del lavoro e alle esigenze che ne derivano. La voce di costo più 
importante nel budget del servizio pubblico di collocamento è infatti rappresentata dal 
personale impiegato presso gli URC, ne consegue che il costo d’esercizio per ogni persona 
in cerca di impiego è dipendente dal numero di persone seguite da ogni consulente (SECO - 
Segreteria di Stato dell'economia, 2015). Le decisioni relative al finanziamento dei PML 
competono ai servizi cantonali per progetti fino a 5 milioni di franchi, per importi superiori la 
competenza decisionale è dell’ufficio di compensazione, come pure per quanto concerne 
l’attuazione di PML nazionali. Le basi legali sono disciplinate dalla LADI. 

I servizi cantonali redigono un preventivo relativo ai PML organizzati dal Cantone che, una 
volta confermato dalla Commissione tripartita competente, viene inserito nel sistema 
d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro 
(COLSTA). La SECO verifica la plausibilità dei preventivi presentati dai Cantoni ed il rispetto 
delle normative vigenti in materia. Nel preventivo PML cantonale non devono essere 
considerate le spese relative ai costi dei PML nazionali organizzati dall’ufficio di 
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compensazione, ai costi dei provvedimenti per persone minacciate da disoccupazione 
ancora impiegate all’interno di un’azienda, ai costi per le giornate informative finanziate 
tramite l’ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI, alle spese di viaggio, 
vitto e alloggio che vengono direttamente rimborsate ai partecipanti dei PML dall'AD. Di 
norma i costi che superano l’importo massimo, se non preventivati e sufficientemente 
giustificati, sono in carico al cantone. Tra i costi che rientrano nell’importo massimo troviamo 
per quanto concerne i PML individuali, ovvero provvedimenti che vengono acquistati e 
approvati per singole persone ed in risposta ad un bisogno individuale, le quote d’iscrizione 
(compreso il materiale didattico e i costi per gli esami) versate o rimborsate ai partecipanti; 
per quanto concerne invece i PML collettivi, ovvero tutte le offerte di formazione e di 
occupazione che vengono acquistate per un numero elevato di partecipanti, rientrano le 
spese di assistenza e di progetto (comprese le spese per il materiale rimborsate ai 
partecipanti) versate agli organizzatori di provvedimenti di formazione e di occupazione. 
L’acquisto di PML collettivi è garantito dai servizi cantonali. 

Nell’importo massimo non rientrano invece i seguenti costi: 

a) gli assegni per il periodo di introduzione; 
b) gli assegni di formazione; 
c) i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale; 
d) le indennità giornaliere per il sostengo di un’attività indipendente; 
e) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio versate o rimborsate dalle casse di 

disoccupazione alle persone che partecipano a un PML; 
f) le spese per i periodi di pratica professionale a carico del datore di lavoro (entrate); 
g) i PML collettivi a titolo preventivo a favore di persone minacciate da disoccupazione, i 

costi dei PML nazionali organizzati dall’ufficio di compensazione e i progetti pilota. 

È previsto inoltre un contributo finanziario dei Cantoni per i partecipanti ai PML che non 
adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono stati esonerati (art. 59d LADI). Questo 
contributo prevede che i Cantoni e l’AD partecipino in parti uguali ai costi dei provvedimenti 
di formazione e occupazione, tra i quali la quota d’iscrizione, il materiale didattico e il costo 
dell’esame, le spese che vengono rimborsate ai partecipanti (spostamenti, vitto e alloggio) 
(SECO - Segreteria di Stato dell'economia, 2012). 

4.3. La legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-
Rilocc) 

A complemento dei PML previsti dalla LADI a livello federale, i cantoni possono 
implementare delle ulteriori misure per potenziare la propria offerta, interamente finanziate 
dal cantone, in base alle esigenze del proprio territorio. Tali provvedimenti cantonali in Ticino 
sono disciplinati dalla L-Rilocc. Anche nel caso di questa normativa si trovano delle misure 
complementari rivolte in particolar modo ai tre principali gruppi di riferimento più deboli sotto 
un punto di vista delle possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro: i giovani, gli over 
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50 e i disoccupati di lunga durata. Nella tabella sottostante sono riassunte le misure di 
rilancio cantonali (DFE - Sezione del Lavoro, 2020). 

Figura 15 - Misure cantonali di rilancio dell'occupazione L-rilocc, riclassificate per target di riferimento 

Misure generali Giovani Over 50 e disoccupati di lunga 
durata 

Art. 3 Incentivo all’assunzione: 
Incentivo alla creazione di nuovi posti 
di lavoro, mediante il finanziamento 
del 100% degli oneri sociali a carico 
del datore di lavoro, per una durata 
massima di 12 mesi. Questo 
provvedimento è sospeso quando il 
tasso medio di disoccupazione 
dell’anno precedente è inferiore al 
4%. 

Art. 4a cpv. 1 Incentivo di giovani al 
primo impiego: Incentivo mediante il 
finanziamento parziale o totale dei 
costi (generalmente il 50%) di 
partecipazione finanziaria del datore 
di lavoro ai periodi di pratica 
professionale (PPP) previsti dagli 
articoli 64a e 64b LADI. 

Art. 5 Assegno di inserimento 
professionale: Sussidio 
corrispondente al massimo al 60% 
del salario d'uso, alle aziende che 
assumono disoccupati che hanno 
esaurito le prestazioni previste dalla 
LADI o che non ne hanno diritto e 
sono senza lavoro da almeno 12 
mesi. 

Art. 4c Assegno di formazione 
professionale: sussidio ai disoccupati 
per la partecipazione a progetti di 
riqualificazione professionale, 
corrispondente alla differenza fra il 
salario d’apprendista e l’importo 
determinante in base all’età e al 
fabbisogno finanziario. 

Art. 4a cpv. 2 Incentivo 
all’assunzione al termine di un 
apprendistato o formazione 
professionale: Incentivo mediante il 
finanziamento del 20% del salario 
per 12 mesi al massimo, misura 
attivabile per aziende operative in 
regioni o settori particolarmente 
colpiti dalla crisi. 

Art. 5a Sostegno all’assunzione di 
persone con età uguale o superiore a 
55 anni: Sussidio alle aziende che 
assumono disoccupati con età 
maggiore o uguale a 55 anni, 
mediante il finanziamento del 
contributo LPP a carico del datore di 
lavoro fino ad un massimo di CHF 
500. — mensili. La durata massima è 
fissata in considerazione dell’età 
della persona assunta: 24 mesi per 
persone con età compresa tra 55 e 
60 anni; 48 mesi per persone con età 
compresa tra 61 e 65 anni. 

Art. 6 Incentivi per nuove attività 
indipendenti: 
- Consulenza da parte di personale 
specializzato durante il primo anno di 
attività. 
- Presa a carico, mediante 
fideiussione, del 20% dei rischi di  
perdita per progetti particolarmente 
meritevoli che non hanno beneficiato 
degli aiuti previsti dalla LADI, in 
quanto presentati oltre i termini 
previsti. 
- Presa a carico del 100% degli oneri 
sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) del 
titolare per una durata massima di 24 
mesi. 

Art. 4b Sostegno al collocamento per 
giovani soggetti al periodo d’attesa 
LADI: l’autorità può autorizzare 
durante il periodo di attesa speciale 
la partecipazione a misure di 
sostegno alla ricerca d’impiego. 

Art. 5b Sostegno al collocamento per 
persone disoccupate al termine del 
diritto alle indennità LADI: L’autorità 
può autorizzare ai disoccupati che 
secondo la legislazione federale non 
possono più partecipare a 
provvedimenti di formazione avendo 
terminato il diritto alle indennità, a 
partecipare a misure di sostegno alla 
ricerca d’impiego. 
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- Rimborso dei costi di 
partecipazione a corsi di  
formazione. 

Art. 7 Indennità di trasloco: Aiuto 
mediante un’indennità di trasloco ai 
disoccupati che soddisfano i requisiti 
per poter beneficiare delle 
prestazioni per occupazione fuori 
dalla regione di domicilio, in base agli 
articoli 68-71 della LADI, fino a un 
massimo di CHF 5'000.--. 

  

Fonte: informazioni reperite dal sito del DFE/Sezione del lavoro, 08/2021 

Recentemente e con l’aggravamento delle difficoltà sul mercato del lavoro alla luce della crisi 
globale dovuta alla diffusione del COVID-19, in data 1 luglio 2021 è entrato in vigore un 
decreto al fine di rafforzare il sostegno volto alle fasce ad alto rischio di disoccupazione e 
con maggiori difficoltà di ricollocamento, che prevede la modifica dell’art. 5 della L-Rilocc, 
estendendo la durata dell’assegno di inserimento professionale, ammontante al 60% del 
salario, portandola da 12 a 18 mesi per i beneficiari di età uguale o superiore ai 50 anni. 
Questa misura è attualmente introdotta in maniera temporanea e resterà in vigore sino al 31 
dicembre 2022. Il Cantone ha vagliato la possibilità di introdurre una misura di 
potenziamento degli assegni di introduzione per i disoccupati senior a tempo indeterminato, 
ma con l’attivazione di questo provvedimento limitato sarà possibile cominciare a testarne 
l’efficacia. 

Nel mese di settembre 2021 verrà invece attivato solamente nel Canton Ticino un nuovo 
progetto (orizzonte temporale previsto 2021-2024) approvato ed interamente finanziato dalla 
SECO, il “Job mentor”, che prevede l’introduzione di una nuova figura professionale 
all’interno degli URC, che avrà il compito di sostenere i disoccupati over 50 nella loro 
transizione di carriera, accompagnandoli in maniera più attiva e maggiormente mirata nella 
ricerca di un nuovo impiego. 
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5. Confronto dell’efficacia dei servizi pubblici di collocamento 
e delle politiche del lavoro attive 

Da un rapporto pubblicato nel 2015 che tratta l’efficacia e l’efficienza dei servizi regionali di 
collocamento, emerge che in Ticino l’efficacia degli interventi attuati dal servizio pubblico sia 
inferiore rispetto ad altri Cantoni (SECO - Segreteria di Stato dell'economia, 2015). 
Risulterebbe che a costi più elevati impiegati in PML non corrisponderebbe necessariamente 
una maggiore efficacia e che invece i colloqui di consulenza erogati dagli URC, possano 
giocare un ruolo fondamentale nell’aiuto al collocamento e che laddove vengano impiegate 
più risorse rispetto alla media nel processo di consulenza alle persone in cerca d’impiego, 
corrispondano migliori risultati. È emerso inoltre che in alcuni cantoni vi sono dei PML che 
non verrebbero impiegati in maniera mirata e che ci sarebbe quindi un buon margine di 
miglioramento in questo senso. Nell’ambito dei PML viene assicurata la collaborazione 
intercantonale, che consente a tutti i cantoni di sfruttare anche provvedimenti in altri cantoni; 
tuttavia, il Canton Zurigo ed il Canton Ticino costituiscono un’eccezione in quanto gestiscono 
il tutto in maniera autonoma, principalmente per motivi di dimensione geografica del territorio 
e, per il Canton Ticino, anche per esigenze di tipo linguistico. Un altro ambito in cui vengono 
rilevate sostanziali differenze tra i cantoni è quello relativo al controllo e al sanzionamento, 
dove viene applicato un regime meno indulgente nella Svizzera tedesca rispetto alla 
Svizzera latina. In questo caso risulta esserci una correlazione positiva tra pratiche 
sanzionatorie e indice di risultato. Attualmente risulta che i PML siano maggiormente efficaci 
quando a beneficiarne sono persone con più basse possibilità sul mercato del lavoro. Tra i 
provvedimenti che risultano avere un impatto maggiormente positivo si annoverano: sessioni 
di coaching, guadagno intermedio e programmi d’occupazione temporanea (POT); mentre 
quelli che avrebbero generalmente una minor efficacia sembrerebbero essere i programmi di 
base, corsi specializzati, corsi orientati alla personalità (Morlok, Liechti, Moser, & Suri, 2018). 

Figura 16 - Valutazione dei PML sull’impatto nelle ricerche di lavoro, per tipo di misura 

 

Fonte: Morlok e Al., 2018 / La Vie Économique 
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È probabile che il motivo della maggior efficacia di queste misure rispetto ad altre possa 
essere ricercato nella maggior probabilità di trovare un impiego quando si è ancora attivi, 
ancorché parzialmente, e si hanno più opportunità di diretto contatto con le aziende, 
potenziali datori di lavoro. Da una successiva valutazione dei risultati emerge anche un altro 
lato della medaglia, alcuni ritengono che l’efficacia dei provvedimenti di occupazione possa 
essere dovuta ad un “effetto minaccia”, ovvero che gli sforzi effettuati dalla persona in cerca 
di impiego in prossimità dell’adozione di tale misura siano superiori, in quanto non vi 
partecipano volentieri. La bassa efficacia riscontrata nei corsi di base potrebbe invece essere 
spiegata dall’attivazione di questa misura all’inizio del periodo di disoccupazione per un gran 
numero di persone, in maniera poco mirata alle specifiche esigenze. È ampiamente 
presumibile che i PML siano tendenzialmente più efficaci quando i partecipanti si applicano 
maggiormente durante la misura assegnata e quando vi vedono l’utilità nel parteciparvi. 

A livello complessivo emerge una generale soddisfazione dell’efficacia del servizio pubblico 
di collocamento a livello nazionale, ma vi sono anche opinioni contrastanti e talvolta 
parrebbe che il giudizio popolare sugli Uffici regionali di collocamento possa essere poco 
generoso da parte degli utenti. Da un sondaggio effettuato dall’associazione Ticino&Lavoro 
nel 2018 è emerso che “l'88 per cento dei disoccupati si dice insoddisfatto del servizio, meno 
di uno su due promuove l'operato dei consulenti, e oltre la metà non ha seguito alcun corso 
formativo nel periodo di disoccupazione”.  

Nel 2017, poco prima dell’introduzione dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti, la SECO ha 
commissionato a degli istituti esterni, LINK Institut e rispettivamente Empiricon SA, dei 
sondaggi che sono stati condotti in tutta la Svizzera, con lo scopo di misurare la 
soddisfazione nei confronti degli URC da parte delle aziende e degli utenti in cerca di 
impiego. È previsto che queste due tipologie di sondaggio vengano svolte periodicamente 
(ogni 2-3 anni), al fine di poter misurare l’evoluzione del grado di soddisfazione nel tempo, i 
dati proposti di seguito sono relativi ai risultati più recenti (è presumibile che l’inchiesta 2020 
sia stata rinviata e/o sospesa a causa della pandemia di COVID-19). 

Al primo sondaggio riguardante il grado di soddisfazione e di notorietà degli URC presso le 
aziende, hanno partecipato 4500 imprese e più di 300 agenzie di collocamento private. I 
risultati hanno mostrato che generalmente le aziende sono soddisfatte dei servizi offerti dagli 
URC, in particolar modo per la semplicità nell’annuncio di un posto vacante e per la qualità 
del contatto personale con i collaboratori, mentre ciò che rappresenta maggiormente motivo 
di insoddisfazione (da quasi il 50% degli intervistati) è la scarsa comprensione dei bisogni 
delle imprese e la selezione dei candidati proposti che non rispecchia le aspettative. Per 
quanto riguarda invece la notorietà dei servizi offerti, i più conosciuti e quelli a cui le aziende 
ricorrono maggiormente sono il guadagno intermedio e l’incarico a tempo determinato. I dati 
2017 si sono dimostrati generalmente in linea con quanto emerso dai precedenti sondaggi 
condotti nel 2014 e nel 2011 (Link Institut & SECO, 2017). Come riportato nel grafico 
seguente, il Canton Friborgo e il Canton Grigioni sono quelli con l’indice più alto di 
soddisfazione da parte delle aziende, seguiti dal Canton Ticino con l’83% degli intervistati 
che si ritiene “molto soddisfatto”. 
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Figura 17 - Sondaggio presso le aziende, indice di soddisfazione complessivo, per cantone 

 

Fonte: SECO, 2017 

Passando invece al sondaggio effettuato presso le persone in cerca di impiego, che ha 
coinvolto 36'000 persone, è emerso che generalmente gli utenti sono soddisfatti, in particolar 
modo per la facilità nel processo di iscrizione, per l’attività di informazione e professionalità 
dei consulenti, e, per quanto concerne le prestazioni della cassa disoccupazione, per la 
regolarità nei pagamenti dell’indennità. Risultano invece meno soddisfatti per quanto 
concerne l’efficacia dei PML proposti, ritenuti di scarsa o fortemente limitata utilità ai fini del 
collocamento (Empiricon SA & SECO, 2017). 

Figura 18 - Sondaggio presso le persone in cerca di impiego, indice di soddisfazione complessivo, per cantone 

 

Fonte: SECO, 2017 
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Nel grafico di cui alla figura 18 vengono esposti i risultati alla domanda “Complessivamente 
quanto sono soddisfatto dei servizi del mio URC”, secondo una scala che va da 1.0 “’per 
nulla d’accordo” ad un massimo di 6.0 “completamente d’accordo”, effettuata nel sondaggio 
presso gli utenti in cerca di impiego. Da una prima analisi si può quindi notare come il Ticino 
nel confronto intercantonale si situi appena poco al di sotto della media nazionale. 
Approfondendo ulteriormente è emerso che invece alla domanda “Il provvedimento è stato 
utile per le mie ricerche di impiego” il Ticino si situi in fondo alla classifica, con una 
valutazione sotto la sufficienza. 

Figura 19 - Sondaggio presso le persone in cerca di impiego, valutazione dell’utilità dei PML nella ricerca di un 
impiego, per cantone 

 

Fonte: SECO, 2017 

5.1. Analisi dei progetti e misure in corso nei diversi cantoni 

Al fine di soddisfare le esigenze degli interessati e del mercato del lavoro l’assicurazione 
contro la disoccupazione (AD) ed il servizio pubblico di collocamento valutano e propongono 
periodicamente nuovi progetti. Attualmente, oltre a delle misure ad hoc per combattere le 
ulteriori difficoltà nate a causa della crisi globale generata dalla diffusione del coronavirus, in 
particolare le indennità per lavoro ridotto (ILR), sono in corso delle misure volte alla 
digitalizzazione e modernizzazione dei processi, al fine di renderli maggiormente efficienti e 
poter dedicare più risorse alla consulenza e alla valutazione delle competenze delle persone 
in cerca di impiego, in quanto i consulenti si ritrovano sovente ad impiegare una buona parte 
del loro tempo nel disbrigo di questioni burocratiche. In aggiunta dei sistemi 
tecnologicamente più avanzati consentirebbero una raccolta dei dati più sistematica e di 
poter effettuare delle analisi più mirate, definendo obiettivi misurabili. È inoltre in corso un 
progetto di ottimizzazione della consulenza URC, suddiviso per “qualità della consulenza” al 
quale partecipano gli URC dei soli Cantoni: Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Grigioni, 
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Sciaffusa, San Gallo, Turgovia, Vaud e Vallese; e “intensità della consulenza” al quale 
partecipano invece gli URC dei Cantoni: Basilea Campagna, Berna, Lucerna, Obvaldo e 
Nidvaldo, Soletta e Zurigo. Nell’ambito di questi progetti sono previsti dei sondaggi a 
partecipazione volontaria, che prevedono delle interviste online alle persone in cerca di 
impiego e ai consulenti URC. La partecipazione potrebbe essere molto utile agli URC al fine 
di comprendere al meglio quali sono le lacune e come rafforzare il proprio intervento al fine 
di indirizzarlo più puntualmente alle esigenze degli utenti, questione particolarmente 
importante dato che, come visto nella fase introduttiva del capitolo, la consulenza è una 
parte fondamentale e può risultare particolarmente efficace. 

Nell’ambito delle misure rivolte alle persone in cerca di impiego più anziane, è stato condotto 
uno studio nel 2019 al fine di poter valutare lo stato dei PML rivolti a questo gruppo. È 
emerso che se da un lato il volume delle misure applicate agli over 50 è in linea con le 
quantità assegnate ad altri gruppi, vi sono effettivamente differenze negli strumenti utilizzati. 
Si nota infatti che sono maggiormente diffusi gli assegni per il periodo di introduzione e il 
coaching individuale. Una parte superiore rispetto ai più giovani segue inoltre dei corsi di 
informatica di base, ma solamente in due cantoni (Neuchâtel e Soletta) esistono delle misure 
specifiche in materia d’informatica rivolte a questo target. In tre cantoni esistevano ma sono 
invece stati interrotti dei provvedimenti specifici rivolti agli over 50, a causa di risultati 
insufficienti (Berna, Soletta e Ticino) (Egger, Dreher & Partner AG, 2019).  

Nel “Programma di incentivazione 2020-2024”, all’interno del quale vi sono diversi progetti 
approvati dalla SECO per i diversi cantoni, come nel caso del Job mentor per il Ticino, anche 
gli altri cantoni, seppure attraverso l’attivazione di formazioni o figure diverse all’interno degli 
URC, hanno avviato dei nuovi progetti nell’ambito del supporto al collocamento per il target 
over 50. Nell’ottica di sfruttare la possibilità di una piena collaborazione tra il servizio 
pubblico, le aziende e le agenzie di collocamento private, emerge l’interessante programma 
“Espace de coworking pour l’emploi” del Canton Ginevra, il quale prevede l’allestimento di 
un’area di co-working affinché le persone in cerca di impiego possano avvalersi allo stesso 
tempo e all’interno del medesimo spazio di servizi di consulenza, collocamento e formazione. 
Questa opportunità di stretta e dinamica cooperazione potrebbe facilitare l’accesso al 
mercato del lavoro. Il Canton Basilea si distingue invece per l’avviamento di tre differenti 
progetti, di cui uno rivolto agli ultracinquantenni, ed altri due dedicati a diversi target, tra cui 
un programma rivolto a tutte le persone in cerca di impiego, che prevede la creazione di un 
piano di formazione continua, che consenta di frequentare parallelamente più formazioni con 
l’obiettivo di un ampliamento delle proprie competenze personali e professionali;  ed un terzo 
rivolto invece alle persone con disabilità fisiche e/o psichiche, che ha lo scopo di ottenere un 
chiarimento medico delle effettive capacità lavorative della persona, per poter elaborare una 
puntuale strategia di reinserimento professionale tenuto conto delle possibilità (SECO - 
Segreteria di Stato dell'economia, 2021).  
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5.2. Confronto internazionale dei modelli istituzionali del mercato del lavoro 

Nel confronto internazionale la Svizzera ha un mercato del lavoro flessibile dove i lavoratori 
sono ben integrati e vi è un elevato tasso di occupazione. Anche il tasso di disoccupazione 
rispetto agli altri Paesi si situa ad un basso livello (Lenzini, 2018). Il modello istituzionale 
della Svizzera si avvicina maggiormente a quello delle altre nazioni del centro Europa, come 
Germania, Francia e Austria. Questo tipo di modello si situa all’incirca ad una via di mezzo 
tra i modelli più rigidi, come quelli del sud Europa, in particolare dell’Italia, e quelli più 
flessibili tipici dei paesi anglosassoni, che sono caratterizzati da una scarsa tutela del lavoro, 
come UK e USA. Particolarmente interessanti sono i vantaggi del modello dei paesi 
scandinavi, che prevede delle politiche per l’impiego che promuovano pari opportunità di 
genere, una maggior facilità nella conciliazione tra lavoro e famiglia, ed un generoso sistema 
di assistenza. Questo sistema cerca di sfruttare i vantaggi relativi ad una maggior flessibilità, 
garantendo allo stesso tempo una buona tutela dei lavoratori.  

Per quanto concerne le politiche di inserimento professionale in tutti gli stati europei il gruppo 
privilegiato è quello dei giovani (15-24 anni), in particolar modo attraverso l’investimento in 
capitale umano, incentivando la formazione. La tendenza che accomuna le diverse nazioni è 
quella di un abbassamento del costo del lavoro, per cui i giovani si ritrovano spesso 
impiegati in nuove forme di contratti flessibili e atipici, che potrebbero avere delle 
ripercussioni negative di lungo termine, in particolar modo a causa dell’incertezza e 
dell’impossibilità di effettuare progetti, tra cui l’avviamento di una famiglia (Dif-Pradalier, 
2017). Confrontando le due aree geopolitiche UE e USA, che presentano importanti 
differenze in termini di flessibilità del mercato del lavoro, gli USA hanno dimostrato negli anni 
passati un miglior tasso di crescita dell’occupazione, ed in particolare una maggior abilità 
nell’inserimento dei giovani disoccupati e nel reinserire i disoccupati di lunga durata (Costa, 
2003). Nella tabella riportata nella pagina seguente sono riassunte le definizioni per le 
diverse tipologie di flessibilità del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33 

Disoccupazione e reinserimento professionale - Analisi del servizio di collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al 
mercato del lavoro  

Figura 20 - Le forme di flessibilità del lavoro 

 

Fonte: Giovanni Costa, 2003, La flessibilità del lavoro tra mercato e istituzioni 

In un rapporto del 2009 l'OCSE ha definito la flessibilità del lavoro come “La possibilità di 
modificare la policy sul lavoro in modo da adattarla meglio ai contesti locali, rapportandola, in 
particolare, alla capacità da parte dell'impresa di aumentare e ridurre il numero di lavoratori 
al suo interno: dunque la flessibilità è tanto più elevata quanto minori sono i costi di 
assunzione e licenziamento e quanto meno rigida è la legislazione di protezione del lavoro.” 

Secondo l’OCSE i meccanismi di protezione sociale e un’elevata regolamentazione hanno 
rappresentato alcuni dei fattori che in Europa hanno contribuito all’aumento dei tassi di 
disoccupazione. Essa stilò già nel 1994 delle raccomandazioni per la lotta alla 
disoccupazione, dalle quali si intravedeva un orientamento favorevole nei confronti di un 
abbassamento della rigidità del mercato del lavoro, al fine ridurre i tempi di permanenza nello 
stato di disoccupazione. In particolare tra i vari punti ritenuti essenziali si legge “creare 
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condizioni favorevoli per la diffusione di contratti di lavoro flessibile, soprattutto attraverso 
incentivi fiscali e contributivi alla riduzione dell’orario di lavoro e il ricorso a prestazioni di 
lavoro a tempo parziale”, mentre all’interno della Job strategy elaborata sono presenti i punti 
“aumento della flessibilità dell’orario di lavoro; aumento della flessibilità salariale e del costo 
del lavoro; riforma delle misure per la tutela dell’occupazione dipendente; miglioramento 
della preparazione della forza lavoro; rafforzamento delle politiche attive del mercato del 
lavoro” (Altamura & Spattini, 2004). Se da un lato è stata ampiamente comprovata la 
relazione tra flussi in entrata e in uscita dal mercato del lavoro e flessibilità, non risultano 
esserci sufficienti evidenze relative agli effetti sui tassi complessivi di occupazione e 
disoccupazione (Lenzini, 2018).  

Sempre secondo l’OCSE, che sottolinea all’interno delle sue raccomandazioni per la lotta 
contro la disoccupazione l’importanza delle politiche attive, ed in particolare dell’intervento 
erogato dai servizi per l’impiego, si ritiene siano fondamentali le interviste con le persone in 
cerca di impiego; l’elaborazione di programmi individuali in base alle specifiche esigenze del 
disoccupato; l’offerta di assistenza attiva nella ricerca di un impiego; le possibilità di 
formazione; le consulenze per l’avviamento di progetti imprenditoriali; l’agevolazione di 
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con l’obiettivo di cercare di ridurre il divario che si 
sta creando tra domanda e offerta di lavoro, causato da una mancata corrispondenza tra le 
competenze attuali della forza lavoro e quelle richieste dal mercato, una grande sfida 
consisterà nell’istituire dei sistemi coordinati che possano anticipare il bisogno di 
competenze. L’ analisi potrebbe essere attuata ad esempio attraverso sondaggi presso le 
imprese, studi di mercato e di settore, statistiche dei posti vacanti (OECD & ILO, 2018). 

Nel modello europeo la Svezia e la Danimarca rappresentano un ottimo esempio di 
un’implementazione efficace delle politiche attive a favore dei disoccupati. In questi paesi vi 
è stato un largo sviluppo delle politiche attive, il quale ha consentito un efficiente utilizzo del 
periodo di disoccupazione, durante il quale i disoccupati hanno potuto ampliare le proprie 
competenze e il livello di formazione attraverso le misure proposte. Al fine di poter trarre dei 
possibili spunti in merito a nuovi strumenti che potrebbero potenziare le politiche del lavoro, 
vengono esposti di seguito alcuni esempi di interessanti programmi attuati dai paesi europei. 
In Svezia è stata introdotta la “Garanzia di sviluppo e di un posto di lavoro”, che prevede 
l’inserimento dei disoccupati di lunga durata in attività di pubblica utilità, a tempo 
indeterminato, qualora queste persone non riuscissero a trovare in un lasso di tempo 
ragionevole (il più breve possibile) un impiego regolare. In Germania è previsto un 
programma di “Job rotation” che consiste nell’impiegare un disoccupato al posto di un 
lavoratore mentre a quest’ultimo viene consentito di seguire una formazione professionale. In 
Francia vi è il “Contratto di solidarietà”, che funziona in maniera simile al progetto svedese, 
con un duplice obiettivo: da un lato incoraggiare il reinserimento delle persone più difficili da 
collocare e dall’altro avviare attività che vadano a soddisfare dei bisogni collettivi (Giubileo, 
2011).  

In generale quanto emerge dalle analisi dell’efficacia delle politiche attive del lavoro, sia a 
livello svizzero che nel confronto internazionale, è che non sono sufficienti delle misure di 
ampio raggio e di pura assistenza, bensì bisognerebbe favorire misure specifiche di 
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formazione e occupazione, che siano maggiormente mirate alle necessità del singolo, 
orientandole alle fasce più deboli, come ad esempio i giovani, le donne, gli immigrati e le 
persone con un basso livello di formazione. Sarebbe inoltre fondamentale promuovere gli 
strumenti che possono contribuire alla prevenzione della disoccupazione strutturale e ad 
anticipare il bisogno di competenze, con il coinvolgimento di tutti gli attori, cercando di ridurre 
il divario che si sta ampliando tra domanda e offerta di lavoro, a seguito della rapida 
evoluzione dei bisogni guidata dalla trasformazione digitale, dalla globalizzazione e dai 
cambiamenti demografici. Il modello istituzionale scandinavo rappresenta sicuramente un 
buon benchmark, in quanto garantisce la necessaria flessibilità per affrontare le nuove 
esigenze del mercato del lavoro, assicurando migliori opportunità anche per le fasce più 
deboli. 
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6. Altri servizi di collocamento 

In questo ultimo capitolo viene approfondito il contributo dato dagli altri servizi di 
collocamento presenti sul territorio, che, insieme ai servizi pubblici, giocano un ruolo 
importante nel supporto al reinserimento di coloro che sono in cerca di un impiego. Tra 
questi si possono annoverare diverse agenzie di collocamento privato e personale a prestito, 
di grandi, medie e piccole dimensioni, come pure associazioni senza scopo di lucro. 

6.1. Le agenzie di collocamento privato 

L’attività di collocamento è soggetta ad autorizzazione, la quale viene rilasciata dall’Ufficio 
cantonale del lavoro. Le basi legali sono contenute nella Legge federale sul collocamento e il 
personale a prestito (LC) e nelle relative Ordinanze (OC e OEm-LC). 

Il più grande fornitore di servizi di collocamento al mondo, Adecco, ha la sua sede centrale in 
Svizzera. Questo stesso fatto sottolinea l'importanza di questo settore per l'economia 
Svizzera. Secondo una ricerca della SECO, nel 2005 quasi l'uno per cento della popolazione 
attiva in Svizzera ha ricevuto il suo stipendio da un’agenzia di collocamento ed il 6.4% dei 
lavoratori ha trovato lavoro attraverso queste ultime. La quota di uomini che lavorano in 
lavori temporanei è significativamente più alta rispetto alle donne (75%, rispettivamente 
25%). Mentre la maggior parte di persone che trovano lavoro permanente attraverso le 
agenzie di collocamento sono i lavoratori giovani tra i 15 e i 24 anni (38%), la quota di 
anziani è mediamente inferiore (40-54 anni del 18%, 55-64 anni del 4%) (SECO - Segreteria 
di Stato dell'economia, 2006). Si può conseguentemente affermare che le agenzie di 
collocamento hanno una funzione importante che può fungere da ponte tra disoccupazione e 
attività professionale, soprattutto nel collocamento della forza lavoro giovane, e può in molti 
casi costituire un buon trampolino di lancio per un primo impiego. Secondo i dati pubblicati 
da questo settore, la sua importanza sociale è davvero significativa: il 37% dei lavoratori 
temporanei era precedentemente in uno stato di disoccupazione, il 20% di questi ultimi 
avrebbe poi trovato un lavoro fisso grazie al lavoro temporaneo ed il 2% un impiego a durata 
determinata. In considerazione del fatto che negli anni il numero di agenzie di collocamento 
presenti sul territorio è notevolmente incrementato, contando oggi 6'973 imprese private di 
collocamento e prestito di personale titolari di un’autorizzazione (+36% dal 2010 al 2020) in 
tutta la Svizzera, si può affermare che l’importanza di questo settore per l’economia, è 
continuata ad aumentare nel corso del tempo. 

Nel 2017 è nato un nuovo indicatore economico congiunturale, lo Swiss Staffindex, lanciato 
dall’associazione mantello dei fornitori di servizi per l’impiego Swisstaffing, che misura le ore 
di lavoro effettive fornite, per dare indicazioni sulle possibilità dei candidati nel mercato, 
riflettendo lo stato del settore del lavoro interinale. Questo indice può essere ritenuto un buon 
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indicatore congiunturale in quanto sovente le aziende che utilizzano lavoratori interinali sono 
quelle più esposte alla congiuntura economica, l’indice registra inoltre delle reazioni rapide e 
talvolta anche precoci all’andamento economico. Il numero di ore di lavoro interinale erogate 
è più che raddoppiato dal 2000, probabilmente frutto della dinamicità e flessibilità offerta, 
tendenze sempre più in linea con le richieste del mercato, diventando talvolta attraente 
anche per lavoratori qualificati (Osterfeld, 2018). Nel grafico seguente sono riportati i dati dei 
collocamenti annunciati alla SECO dal 2010 al 2020, suddivisi per il numero dei collocamenti 
effettuati da parte delle agenzie private e dal servizio pubblico. Mediamente la quota parte 
dei collocamenti effettuati dalle agenzie private rappresenta il 78%. 

Figura 21 - Collocamenti annunciati alla SECO, per anno, effettuati dalle agenzie private e dal servizio pubblico 

 

Fonte: rielaborazione in base ai dati della SECO, Placement annoncés par années, 03.05.2021 

L’obiettivo comune tra le agenzie interinali ed il servizio pubblico di collocamento è senz’altro 
quello di riuscire a collocare la persona in cerca di impiego, ma è nel mese di luglio 2018, 
con l’entrata in vigore dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti per determinate 
posizioni, che è nata una collaborazione tra queste due realtà. Questa collaborazione ad 
oggi è limitata alle offerte che vengono pubblicate dalle agenzie attraverso il portale Job-
Room2, le quali si impegnano a rispettare le condizioni previste dall’obbligo di annuncio, e, 
nel momento in cui ricevono dagli URC un profilo interessante, si attivano per un primo 
colloquio. Il vantaggio informativo può risultare interessante, dato l’ampio bacino di utenza, in 
termini di datori di lavoro, che si affidano a questo canale per le proprie ricerche di personale 
(per approfondimento v. allegato A). 

 

 

2 Database del servizio pubblico di collocamento nel quale sono presenti i profili professionali delle persone iscritte agli URC in Svizzera, 
attraverso il quale i datori di lavoro e le agenzie possono ricercare candidati e pubblicare gli annunci dei posti di lavoro vacanti. 
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6.2. Il servizio di sostegno al collocamento di OCST 

L’OCST è un sindacato attivo in Canton Ticino da oltre cento anni. Ha da sempre avuto tra i 
suoi obiettivi quello di aiutare le persone in cerca di impiego a reinserirsi con successo nel 
mondo del lavoro, ma dal 2017 riscontrando le difficoltà dovute alla continua evoluzione del 
mercato del lavoro, ha potenziato il suo operato istituendo un servizio di sostegno al 
collocamento dedicato ed organizzato con procedure e processi ben definiti, al fine di poter 
adattare il proprio aiuto alle nuove necessità del mercato. Si tratta di un servizio gratuito, che 
viene offerto agli affiliati e ai giovani studenti o neo-diplomati/laureati, anche se non iscritti, al 
fine di supportarli nella transizione da studente a lavoratore, date le problematiche dei 
giovani disoccupati nell’inserirsi nel mondo del lavoro. Il servizio di sostegno al collocamento 
di OCST si prefigge l’obiettivo di raggiungere un collocamento a settimana. La particolarità 
dell’operatività di quest’ultimo sta nel servizio molto attivo erogato da parte dei consulenti, 
che, attraverso i propri contatti con le aziende ed essendo ben radicati sul territorio, riescono 
ad ottenere un vantaggio informativo su alcune posizioni vacanti, che vengono in fase 
iniziale condivise in esclusiva con loro dai propri affiliati. In aggiunta, quale vantaggio per la 
persona in cerca di impiego, si annovera anche la verifica da parte del consulente delle 
condizioni di lavoro in atto presso le aziende, costituendo una garanzia in più della bontà del 
rapporto di lavoro che potrebbe nascere. Il servizio di OCST si pone inoltre l’obiettivo di 
fornire entro tre giorni dall’annuncio i due o tre profili che risultano corrispondere alle 
necessità dell’azienda, una volta che i candidati vengono proposti all’azienda, questi ultimi 
sono già stati incontrati e valutati personalmente dal consulente OCST, in occasione di un 
colloquio approfondito (della durata di ca. 45min – 1h). Vengono effettuati all’incirca 30-40 
colloqui al mese. Il sindacato ha inoltre un Centro di Formazione Professionale (CFP), tra i 
servizi offerti da quest’ultimo si possono trovare programmi occupazionali, tra cui ad es. le 
misure previste dai PML come le APC, stage e coaching individualizzati, e corsi di 
formazione che possono essere di natura più tecnica (come ad es. in ambito commerciale, 
contabilità), come pure corsi di lingue. Nell’ambito della collaborazione con gli URC, si 
annovera la possibilità per i consulenti OCST di chiedere in determinati casi al consulente 
URC di attivare dei PML, con particolare riferimento agli incentivi all’assunzione rivolti alle 
aziende (come p. es. il finanziamento degli oneri sociali a carico del datore di lavoro). Al fine 
di supportare i disoccupati nella ricerca di un impiego è inoltre ritenuto positivo il contributo 
della piattaforma Job-Room, dov’è disponibile un database di offerte di lavoro molto ampio, 
in particolar modo da quando è stato introdotto l’obbligo di annuncio dei posti vacanti per 
determinati settori. Per quanto riguarda il sostegno per quei profili più difficili da collocare, 
esiste inoltre una collaborazione con l’UMA (Ufficio delle misure attive) che prevede la 
possibilità di iscrivere alcuni di questi profili, in particolar modo coloro che sono quasi giunti 
alla fine del diritto alle indennità di disoccupazione o coloro che sono in assistenza, all’offerta 
di programmi occupazionali del CFP-OCST (per approfondimento v. allegato B). 
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6.3. Analisi e riflessioni relative agli altri servizi di collocamento 

Analizzando quanto emerge dai dati del settore delle agenzie interinali e dalle interviste 
semi-strutturate effettuate ad un’agenzia di collocamento ticinese e al sindacato OCST, è 
possibile considerare che il punto comune di forza per questi canali risiede nel contatto, 
nell’incontro personale tra le parti, e nell’analisi dei bisogni della domanda e offerta di lavoro. 
I punti di forza del processo di selezione adottato risultano risiedere nella forte attenzione 
alla selezione dei profili e alla ricerca di nuovi contatti con le aziende del territorio, cercando 
di creare il più possibile un matching tra domanda e offerta. Viene data molta importanza al 
colloquio conoscitivo, durante il quale si possono ottenere un gran numero di informazioni 
che consentono al servizio di collocamento di capire quali siano le effettive esigenze sia del 
lavoratore che dell’azienda. In questo modo è difficile che vengano inviati alle aziende dei 
profili che non risultino idonei con le necessità ricercate, così facendo si crea un rapporto di 
fiducia che porta le aziende ad affidarsi nuovamente a questi canali, attraverso i quali 
possono risparmiare tempo, che diversamente dovrebbero investire nelle fasi iniziali del 
processo di selezione, spesso molto onerose. In termini di soft skills viene confermato che 
sono molto apprezzate caratteristiche personali quali la flessibilità, la capacità di adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti richiesti dal contesto, in continua evoluzione, e l’attitudine al 
lavoro in team. Per quanto concerne la collaborazione con gli URC l’opinione è 
generalmente buona, in particolar modo per la semplicità di contatto e disponibilità da parte 
dei consulenti, ma ad oggi non vi è un servizio ampiamente integrato e attivo, vi sono delle 
possibilità di potenziamento. Viene apprezzata la possibilità di potersi muovere in maniera 
autonoma attraverso i canali digitali, che si ritiene dovrebbero essere maggiormente 
automatizzati. Nei progetti e nelle misure in corso promosse dalla SECO, sono infatti 
presenti dei piani di modernizzazione e digitalizzazione dei servizi online in materia di 
occupazione. Potrebbe essere interessante adottare all’interno dei servizi URC un sistema di 
selezione dei profili, consulenza e collocamento che si avvicini maggiormente al modello 
utilizzato dagli altri servizi privati, cercando di potenziare il dialogo con le aziende del 
territorio. 
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7. Conclusioni 

Dalle analisi effettuate si può generalmente ritenere che in Svizzera vi sia una buona 
attenzione nei confronti delle politiche attive del lavoro e un’ampia offerta di strumenti a 
disposizione delle persone in cerca di impiego. Le misure risultano spesso essere in linea 
con quelle previste nei paesi del centro Europa dove vi sono modelli istituzionali del mercato 
del lavoro simili. Nel modello europeo sarebbe interessante prendere spunto da quanto 
attuato dai paesi scandinavi, che garantiscono sia un buon livello di flessibilità che una 
maggior sicurezza ai lavoratori, importanti elementi grazie ai quali si può ottenere un 
aumento del benessere sociale. 
Per quanto riguarda i principali target a cui si rivolgono i provvedimenti inerenti al mercato 
del lavoro, anche in questo caso la Svizzera risulta essere in linea con quanto effettuato dai 
paesi dell’UE, orientando gli strumenti a quei segmenti maggiormente a rischio di 
disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, con un Europa che mette però 
maggiormente il focus sui giovani, mentre la Svizzera agli over 50. 

La Svizzera a livello OCSE vanta, sia uno dei più bassi tassi di disoccupazione, che uno dei 
più elevati tassi di occupazione. Nell’effettuare delle analisi bisogna però considerare una 
sempre inferiore significatività del tasso SECO, in quanto negli ultimi anni si è registrata una 
minor tendenza ad iscriversi agli URC, o a rimanervi iscritti una volta terminato il diritto 
all’indennità di disoccupazione. Con l’aumento della disoccupazione di lunga durata e delle 
persone che arrivano ad esaurire il diritto all’indennità, si è inoltre rilevato dal 2010 un 
notevole incremento delle domande di assistenza, difatti poco più delle metà dei beneficiari è 
un disoccupato. 

Con riferimento alla tematica della disoccupazione e del reinserimento professionale si 
possono identificare due principali situazioni di paradosso, quello dell’autonomia, dove da un 
lato il disoccupato deve essere autonomo nelle ricerche di lavoro e dall’altro è obbligato a 
partecipare a dei provvedimenti senza essere coinvolto nella scelta di questi ultimi; e quello 
del lavoro sociale, dove da un lato l’obiettivo è quello di sostenere ed aiutare qualcuno, e 
dall’altro si è chiamati a svolgere il ruolo di controllore. Per il disoccupato potrebbe risultare 
utile e maggiormente motivante essere coinvolto nella decisione sul PML più indicato a cui 
partecipare, anziché trovarsi obbligato senza capire o condividere la reale utilità del 
provvedimento. È comprensibile anche che vi sia un’oggettiva difficoltà nel ruolo del 
consulente al collocamento, che si ritrova con diversi obiettivi da raggiungere, tra cui quelli 
legati al controllo del rispetto degli obblighi da parte del disoccupato, non potendosi di 
conseguenza pienamente concentrare sull’aiuto effettivo nei confronti della persona in 
difficoltà. 
Anche nella prevenzione contro la disoccupazione di lunga durata ci si ritrova di fronte ad un 
limite oggettivo: al fine di combattere il problema della disoccupazione strutturale, è 
fondamentale promuovere la formazione e i corsi di riqualificazione professionale, l’AD però 
non finanzia formazioni di base avendo quale primario obiettivo un reinserimento rapido e 
duraturo nel mercato del lavoro. 

Da diverse valutazioni emerge che i PML sono maggiormente efficaci quando applicati a 
persone con più basse opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro, sarebbe di 
conseguenza importante privilegiare le misure rivolte in maniera più specifica a questi gruppi 
target. Vedendo altresì che a provvedimenti individualizzati e mirati alle esigenze della 
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persona, si riscontra un maggior successo, come pure nei programmi che consentono una 
vicinanza con il mercato del lavoro, bisognerebbe puntare in modo più mirato a questi ultimi, 
sfavorendo invece i PML che ottengono riscontri più negativi e che sono usati 
frequentemente, al fine di efficientare anche l’investimento in termini di costi. I punti positivi 
maggiormente riscontrati nei programmi occupazionali e nei corsi, risultano essere correlati 
al fatto di poter mantenere vive, come pure migliorare, le soft skills, e allacciare nuovi contatti 
professionali. Sarebbe utile effettuare delle indagini regolari tenendo monitorato il livello di 
soddisfazione e di impatto delle misure attuate. 

Dall’ultimo sondaggio sulla soddisfazione delle persone in cerca di impiego nei confronti 
degli URC pubblicato dalla SECO, è risultato che in Ticino la percezione sull’utilità dei PML 
nelle proprie ricerche di lavoro sia inferiore rispetto al resto della Svizzera. Sarebbe stato 
molto interessante poter effettuare delle analisi di confronto intercantonale circa l’efficacia dei 
diversi PML e dei servizi degli URC, ma non è stato possibile trovare dati comparabili. 
Potrebbe essere utile in futuro progettare delle valutazioni regolari e coordinate tra i Cantoni 
e la Confederazione, così da poter confrontare maggiormente le offerte nei diversi Cantoni, e 
verificare quali potrebbero ad esempio essere diffuse anche nelle altre regioni. 

Anche l’evoluzione della composizione della forza lavoro necessita di un’attenta riflessione, 
oltre al tema dell’invecchiamento della popolazione, il Ticino si ritrova confrontato con un 
fenomeno di migrazione dei giovani verso gli altri cantoni, i quali decidono di trasferirsi per 
trovare migliori opportunità lavorative (anche in termini economici), o decidono di non 
rientrare al termine della formazione universitaria spesso già svolta nella Svizzera tedesca o 
francese. Sarebbe quindi importante trovare soluzioni che possano attrarre nuove (grandi) 
imprese, che creino nuovi posti di lavoro di qualità (per i residenti). 

Per quanto concerne l’importante contributo delle agenzie di collocamento private e lavoro 
interinale nel reinserimento professionale, spesso viene purtroppo associata una 
connotazione negativa ai contratti di lavoro proposti (definiti come “precari”) che cercano di 
garantire una certa flessibilità, al fine di rispondere sempre di più alle esigenze del mercato 
del lavoro. Se da un lato infatti le nuove forme di lavoro flessibili (p.es. lavoro interinale, 
contratti su chiamata) possono rappresentare per alcuni un ottimo trampolino di lancio 
nell’inserimento o reinserimento nel mondo lavoro, per taluni può creare problematiche 
legate all’ansia e allo stress causate dall’incertezza e dalle difficoltà di conciliare il lavoro con 
la vita privata, impossibilitati per esempio ad effettuare progetti di medio-lungo termine. È 
importante monitorare questo aspetto, affinché i lavoratori possano contare su maggiori 
sicurezze e condizioni di lavoro dignitose. Negli anni sono stati introdotti, in particolar modo 
nei settori in cui si sono riscontrati maggiori abusi, dei contratti collettivi cantonali (o 
nazionali, come nel caso dell’edilizia). Il Ticino ha un alto numero di contratti collettivi rispetto 
al resto della Svizzera, questo rispecchia le differenze rilevate nel mercato del lavoro tra le 
diverse regioni, tra cui i livelli dei salari tendenti al ribasso. L’altra faccia della medaglia 
potrebbe invece essere che il lavoro flessibile, se accompagnato da adeguati provvedimenti 
e normative che regolino più puntualmente quello che è oggi un nuovo modo di vivere il 
lavoro, potrebbe portare interessanti vantaggi non solo per le aziende, ma anche per i 
lavoratori, in particolar modo guardando al modello odierno di famiglia e di necessità (e/o 
volontà) di formazione continua. 

All’interno dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, si annoverano inoltre gli incentivi 
finanziari ai datori di lavoro. Questi ultimi sono efficaci in particolar modo per consentire al 
disoccupato di mostrare le proprie capacità direttamente sul posto, tuttavia presentano 
anche delle criticità. Potrebbero creare per esempio un effetto “sostituzione” futuro, per 
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un’assunzione improntata all’incentivo finanziario anziché alla persona e al suo profilo 
professionale ed alle sue competenze. Le aziende potrebbero inoltre approfittare 
dell’accesso al sussidio, nonostante avrebbero assunto lo stesso il candidato, se questo 
corrisponde effettivamente alle necessità dell’azienda. 

È importante puntare invece sulla responsabilità sociale delle aziende, sensibilizzarle da un 
lato nella promozione all’assunzione delle persone più anziane, in quanto può risultare un 
vantaggio avvalersi della loro grande esperienza, spesso è solo grazie ad essa che si 
riescono ad intravedere i più grandi rischi ed opportunità; dall’altro lato ad investire 
nell’assunzione dei giovani, sono flessibili, imparano in fretta e sono pronti a mettersi in 
discussione, possono dare un punto di vista fresco e innovativo, vedere possibilità di 
miglioramento che chi è all’interno della stessa azienda da più tempo può faticare a vedere, 
a causa degli automatismi che si creano nei flussi di lavoro. 

In considerazione del fatto che oltre ai giovani, anche le donne risultano essere uno dei 
segmenti maggiormente colpiti dal fenomeno della disoccupazione, è senz’altro importante 
promuovere le tematiche relative alla parità di genere, sin dalla formazione dei più giovani, 
come pure istituire quanto più possibile degli strumenti che portino a non sfavorire 
l’assunzione di una donna rispetto ad un uomo, p.es. in relazione al congedo di maternità, 
sostituendolo con un congedo parentale, piuttosto che favorendo le strutture che aiutino 
maggiormente a conciliare famiglia e lavoro, come pure le modalità di contratto con orari di 
lavoro più flessibili. 

Un altro elemento da considerare sono le modalità di reclutamento odierne, molto cambiate 
rispetto al passato, per cui le aziende prediligono i canali digitali per quasi tutto il processo di 
assunzione (la diffusione del COVID-19 ha ulteriormente accelerato questo aspetto). I 
maggiori canali utilizzati sono difatti i siti delle aziende stesse, le piattaforme online e i social 
network. Questo rappresenta una ulteriore sfida per le persone in cerca di impiego più 
anziane, che hanno minor familiarità con questi strumenti. È di conseguenza importante 
prevedere e supportare queste persone affinché migliorino le proprie competenze digitali. 
Fortunatamente dall’altra parte la rete dei contatti personali rimane un altro canale 
importante utilizzato da parte delle aziende, la forza lavoro con più esperienza potrebbe 
quindi sfruttare maggiormente le relazioni costruite negli anni, capitalizzando la propria lunga 
carriera professionale. È inoltre auspicabile che pure le aziende dal canto loro si impegnino 
nella promozione della formazione continua e a praticare una cultura aziendale che valorizzi i 
dipendenti e garantisca pari opportunità. 

La Svizzera è fortemente interconnessa ai paesi dell’UE che la circondano. Per rimanere 
competitiva, attrarre nuove aziende internazionali sul territorio ed accaparrarsi talenti e 
personale qualificato, oltre a delle buone condizioni fiscali sarà importante mantenere ed 
ampliare la flessibilità del proprio mercato del lavoro, e negli anni, sarà inevitabile che il 
livello dei salari si adeguerà sempre di più al contesto dei Paesi europei confinanti.  
Per quanto riguarda le misure volte a prevenire la disoccupazione di lunga durata, sarà 
fondamentale valutare e anticipare i bisogni futuri del mercato del lavoro, aumentando e 
diversificando qualità e pertinenza dei programmi di formazione. 
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Allegato A: Intervista ad un’agenzia di collocamento ticinese 

Intervista ad un’agenzia di collocamento ticinese 

1. Quando e com’è nata la collaborazione tra la vostra agenzia e gli URC? 

Una vera e propria sistematica collaborazione tra noi e URC è nata da quando è stato 
introdotto l’obbligo di annuncio dei posti vacanti di alcune specifiche professioni 
(estate 2018). Questo presuppone che, per 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione all’URC, l’agenzia non abbia la facoltà di pubblicare un annuncio di 
lavoro per attivare un reclutamento in parallelo. 

2. Come funziona e che cosa prevede la collaborazione tra agenzia per il lavoro e 
URC? 

a. Quali ritenete siano i punti di forza di questa collaborazione e quali potrebbero 
essere dei punti di miglioramento / maggiore integrazione e perché? 

La collaborazione tra agenzie di collocamento e URC è mossa da un obiettivo 
comune: collocare il candidato disoccupato. 

Il resto è ad oggi dovrebbe essere abbastanza automatizzato: questo significa che il 
sistema gestionale in uso presso la nostra agenzia dovrebbe comunicare in modo 
fluido con quello dell’URC e consentire la pubblicazione in diretta dei nostri annunci 
sulla piattaforma dell’URC. 

In questi 5 giorni di attesa, solo candidati iscritti alla disoccupazione possono proporsi 
per la posizione specifica pubblicata. I consulenti URC possono, altresì, segnalarci in 
diretta dei candidati potenzialmente interessanti. In quel momento noi cominciamo la 
valutazione dei dossier e, se qualcuno di questi risulta interessante, prendiamo 
contatto. 

I punti di forza di questa collaborazione sono la semplicità del contatto con i nostri 
consulenti corrispondenti URC. Abbiamo un ottimo rapporto, sappiamo che sono a 
disposizione sempre per rispondere a determinate domande, così come noi lo siamo 
per loro. 

I punti da migliorare potrebbero essere quelli legati alle procedure. Per quanto 
cerchino di essere realmente automatizzate, richiedono sempre l’intervento ad hoc di 
qualcuno di noi. 

3. Come funziona il processo di selezione dei candidati e come si svolge il colloquio? 

Il processo di selezione standard comincia con la nostra pubblicazione di un annuncio 
(o in diretta o tramite URC).  

Il candidato lo visiona e applica on line o via mail. 

Il consulente dell’agenzia visiona e valuta tutte le candidature sui vari annunci. 
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I candidati più allineati alle esigenze delle aziende dei nostri clienti, vengono 
selezionati e contattati per una prima interview. 

A quel punto, se il candidato rispecchia le esigenze del cliente anche durante 
l’intervista, viene inviato il dossier all’azienda per una prima valutazione. E da qui 
segue la selezione in azienda che, in generale, si compone di 2/3 colloqui per poi 
finalizzare (o meno) una proposta di assunzione. 

4. Per quale motivo secondo voi vi è una maggior probabilità per il lavoratore 
disoccupato o iscritto agli URC, di trovare un posto di lavoro tramite le agenzie di 
collocamento rispetto ad altri canali? 

Il motivo è forse da ricercarsi nel fatto che le agenzie di collocamento sono molto 
presenti sul mercato del lavoro per lo scopo stesso del nostro business (acquisire 
nuove aziende clienti e proporre candidati validi). 

5. In base alla vostra esperienza, ritenete che per le imprese un candidato proveniente 
dallo stato di disoccupazione possa essere meno attrattivo rispetto ad altri candidati? 
Sì / no perché? 

Le persone si trovano ad essere in disoccupazione per svariati motivi. Quello che si 
nota dal nostro osservatorio è che le aziende sono molto attente e sensibili alla 
qualità dei profili. 

Subentrano poi anche altri fattori: la fretta che ha un’azienda di assumere, il tipo di 
profilo che viene ricercato, … 

6. Quali ritenete siano attualmente le soft skills maggiormente richieste dal mercato? 

La flessibilità delle persone ad adattarsi alle situazioni che cambiano velocemente. La 
motivazione di far parte di un team/di progetto/di un obiettivo. 
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Allegato B: Intervista a OCST 

Intervista al Sig. Filmon Russom, Responsabile del Servizio di Sostegno al 
Collocamento del sindacato OCST 

1. Quando e come nasce il vostro servizio di sostegno al collocamento? 

OCST nasce nel 1919 e per natura stessa del sindacato il servizio di sostegno al 
collocamento è sempre esistito, ma nel 2017 il consiglio esecutivo ha deciso di 
investire in un vero e proprio servizio coordinato, organizzato e misurato, al fine di 
rispondere ancora meglio alle necessità del mercato del lavoro. Il sindacato è dentro 
il tessuto sociale, culturale 
e lavorativo ticinese, è firmatario di contratti collettivi, e opera da Chiasso ad Airolo 
avvalendosi di sette sedi, assicurando una presenza in tutto il territorio così da poter 
rispondere al meglio ai bisogni dei lavoratori. Uno dei punti di forza di questo servizio 
è la possibilità di condividere in maniera organizzata e rapida le informazioni interne, 
nelle varie sedi del sindacato, così da poter facilitare l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro. 

a) Quali sono i servizi offerti? Quali ritenete siano i maggiori punti di forza del vostro 
servizio? 

Un servizio di collocamento che supporta la persona in cerca di impiego a 360 
gradi. Fondamentale è l’incontro con le aziende: le offerte di lavoro che vengono 
raccolte dal sindacato sono “esclusive”, è infatti il referente di OCST che va a 
cercarle direttamente presso i datori di lavoro. Il servizio si pone l’obiettivo di 
raccogliere, analizzare e trasmettere entro tre giorni potenziali candidati 
all’azienda. La tempestività è un elemento chiave: i profili che vengono inviati alle 
aziende sono già stati incontrati dal sindacato, il quale ha appurato la bontà della 
candidatura, la qualità del profilo, le caratteristiche della persona, e verificato le 
referenze. Allo stesso tempo il sindacato verifica che il potenziale datore di lavoro 
sia sano e offra un clima di lavoro positivo, accertandosi inoltre del motivo per il 
quale si è aperta la nuova posizione lavorativa. Tali pratiche fungono da garanzia 
per tutte le parti in causa. Ogni sede ha un referente per il servizio di 
collocamento, le offerte di lavoro raccolte vengono condivise con tutti i 
collaboratori del sindacato (142), così da creare un potente effetto rete. Le offerte 
di lavoro sono poi condivise con i lavoratori associati, ma anche con studenti, 
neo-diplomati o neo-laureati, residenti e non ancora iscritti al sindacato, al fine di 
poter supportare i giovani del territorio nella ricerca di un impiego, date le evidenti 
difficoltà nell’entrare nel mondo del lavoro, e al fine di combattere il problema 
della disoccupazione giovanile. A tal proposito è prevista una specifica sezione 
dedicata ai giovani, la quale organizza eventi e corsi formativi, con lo scopo di 
promuovere presso di essi anche la cultura sindacale. Il sindacato ha inoltre un 
Centro di formazione professionale (CFP-OCST), dove le formazioni offerte 
vanno dai corsi di lingua a corsi professionali tra cui ad es. contabilità e corsi 
rivolti al settore impiegatizio, piuttosto che professioni tecniche. Questi corsi si 
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rivolgono spesso anche ai professionisti che hanno una lunga esperienza in un 
determinato settore senza avere tuttavia una qualifica, oppure qualcuno che 
desidera o necessita di cambiare professione. Il CFP offre inoltre un coaching 
individualizzato della durata di cinque mesi, che può essere rivolti a persone in 
assistenza, che necessitano di riqualifica oppure che si trovano al termine del 
periodo di diritto all’Assicurazione disoccupazione (situazione di disoccupazione 
di lunga durata). Durante questo periodo le persone rimangono iscritte agli Uffici 
regionali di collocamento (URC), ma vengono seguite dal servizio CFP (tramite 
incontri e coaching). Solitamente è l’Ufficio misure attive (UMA) che attraverso 
uno scambio di informazioni con i consulenti URC, identifica e propone i profili 
che potrebbero aver maggiormente bisogno di questo tipo di aiuto, così da 
consentire ai consulenti URC di poter seguire più profili da una parte, mentre 
cerca di dare un’opportunità in più a coloro che si trovano in una fase un po’ 
critica. Questo servizio ha la possibilità di seguire ca. 25 persone per volta. 

i. Potreste quantificare il tasso (in %) di reinserimento medio degli utenti 
che si rivolgono al vostro servizio? 

Mediamente il 12%. Il servizio si pone attualmente l’obiettivo di 
collocare almeno una persona a settimana. 

b. Come vengono finanziati? 

Il servizio di collocamento è gratuito ed è principalmente finanziato dalle quote 
associative (40'000 – iscritti al sindacato). 

c. Di quanti collaboratori è composto il servizio e mediamente quanti utenti sono 
seguiti? 

Il sindacato si avvale di 142 collaboratori, di cui sette referenti per il servizio di 
collocamento (uno presso ogni sede), più un responsabile che si occupa 
anche dell’organizzazione e del coordinamento. Vengono effettuati tra i 30 e i 
40 colloqui al 
mese, con l’obiettivo di un’assunzione a settimana. Questo obiettivo è stato 
raggiunto 
nel periodo gennaio-giugno 2021, nonostante la recente crisi dovuta alla 
diffusione del coronavirus.  

d. Sono previsti dei particolari incentivi nel caso di inserimento con successo di 
un utente sul mercato del lavoro? 

No, il sindacato e i suoi consulenti al collocamento non beneficiano di incentivi 
economici in questo senso. OCST cerca di mantenere ed ampliare la propria 
rete di contatti ed associati attraverso la promozione dei propri servizi, 
l’identificazione e la selezione mirata dei profili da incontrare e proporre alle 
aziende, e la soddisfazione dei propri utenti. 

2. Avete in atto delle collaborazioni con gli URC? Se si, come funzionano e che cosa 
prevedono? 
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Il sindacato collabora con gli URC nel momento in cui si riesce a finalizzare 
positivamente l’assunzione di un disoccupato, chiedendo all’URC l’attivazione di 
determinate misure (PML), come gli incentivi all’assunzione per le aziende 
(finanziamento oneri sociali a carico del datore di lavoro). 

a. Quali ritenete siano i punti di forza di questa collaborazione e quali potrebbero 
essere dei punti di miglioramento / maggiore integrazione e perché? 

Molto positiva è l’offerta del servizio online di job-room, dove vengono 
pubblicati diversi annunci e posti vacanti, suddivisi per settore. Da questo 
canale spesso si riescono anche ad intravedere le diverse evoluzioni del 
mercato del lavoro e stagionalità. Il sindacato cerca di segnalare le offerte di 
lavoro che talvolta possono sfuggire al candidato e si attiva nel contatto diretto 
con l’azienda che ha pubblicato l’offerta di lavoro. Un'altra collaborazione è 
quella attivata dall’UMA relativa all’iscrizione di determinati profili, più 
difficilmente collocabili, all’offerta del CFP di programmi occupazionali (v. 
domanda 1.a) 

3. Come funziona il vostro processo di selezione dei candidati e come si svolge il 
colloquio? 

Il colloquio con il candidato ha una durata che può variare tra i 45 minuti e 1 ora. 
L’obiettivo del colloquio è quello di ottenere il maggior numero di informazioni 
possibili, sia per conoscere a fondo il candidato, le sue caratteristiche, il suo percorso 
e le sue prospettive, sia per valutare e capire se vi è possibilità di un match con il 
potenziale datore di lavoro e le sue esigenze. All’azienda non vengono inviati CV, 
vengono inviate persone, selezionate in maniera mirata. I profili trasmessi devono 
sempre corrispondere ad almeno ca. il 90% della job description inviata dall’azienda 
al sindacato. 

4. In base alla vostra esperienza, quali sono i canali attraverso i quali un disoccupato (o 
una persona in cerca di impiego) ha maggior probabilità di trovare lavoro e perché?  

Dipendono da moltissimi fattori, non vi sono mai delle regole. Un metodo sicuramente 
fondamentale è leggere quotidianamente gli annunci di lavoro e rispondere 
tempestivamente quando si corrisponde al profilo ricercato, ma purtroppo questo 
spesso non è sufficiente. Un altro fattore importante sono i contatti diretti, che 
sovente fanno la differenza. Il sindacato in questo senso può aiutare la persona in 
cerca di impiego attivando prontamente la propria ampia rete di contatti. Questo 
spesso risulta essere anche un buon punto di forza delle agenzie di collocamento, 
che sono sempre più presenti sul territorio. 

5. Sempre in base alla vostra esperienza, ritenete che vi siano dei pregiudizi nei 
confronti dei disoccupati e/o che per le imprese un candidato proveniente dallo stato 
di disoccupazione possa essere meno attrattivo rispetto ad altri candidati? Sì / no 
perché? 

Generalmente no, può dipendere molto sia dalla sensibilità del candidato che da 
quella dell’azienda. Lo stato d’animo della persona in cerca di impiego può giocare un 
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ruolo importante: spesso può capitare che una persona in disoccupazione da diverso 
tempo perda di motivazione e questo può essere percepito durante il colloquio di 
lavoro, in particolar modo attraverso la comunicazione non verbale. 

6. Quali ritenete siano attualmente le soft skills maggiormente richieste dal mercato? 

Oggi giorno le aziende richiedono sicuramente grande flessibilità ai candidati, come 
pure capacità di lavorare in team e resistenza allo stress. Più in generale è 
importante il capitale umano apportato dal potenziale nuovo collaboratore, in 
particolar modo in ottica di sviluppo e crescita di pari passo sia dell’azienda che del 
dipendente, che dovrebbero idealmente condividere gli stessi valori. Spesso facendo 
i colloqui l’azienda cerca di far emergere attraverso le domande alcune caratteristiche 
umane del candidato, per capire se sotto un punto di vista personale possa 
effettivamente esserci un match fra il dipendente e la visione aziendale: una buona 
collaborazione win-win potrebbe potenzialmente essere caratterizzata da 
un’affezione reciproca tra dipendente e azienda, oggi giorno sempre più difficile da 
instaurare a causa dell’incertezza e dalla difficile evoluzione del mercato del lavoro. 

 


