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i 

Abstract 

La storia delle migrazioni vede la Svizzera e il Cantone Ticino passare da paese di 

emigranti a paese di immigrati. Infatti, a partire dalla fine del XIX secolo, gli svizzeri 

smisero di emigrare grazie a maggiori opportunità lavorative presenti nel proprio paese e 

si registrò per la prima volta un saldo migratorio positivo. Durante il secolo scorso i flussi 

migratori svizzeri e ticinesi affrontarono un’evoluzione mai vista prima: la quota degli 

stranieri residenti in Svizzera superò all’inizio degli anni 2000 la soglia del 20%. 

Inizialmente la Svizzera accolse immigrati per poter soddisfare la domanda di 

manodopera, dopodiché però si verificarono altri fenomeni quali i ricongiungimenti 

famigliari e le richieste d’asilo. Tutto ciò ha fatto sì che gli stranieri si sono stabilizzati nel 

nostro paese creando nuclei famigliari di diverse generazioni. 

Lo scopo principale della presente tesi è quello di capire come la popolazione straniera 

residente in Ticino è inserita nel mercato del lavoro al fine di analizzare le eventuali 

differenze tra la popolazione con un passato migratorio diretto e la popolazione con un 

passato migratorio indiretto. Tuttavia, non si prenderà in considerazione l’intera 

popolazione straniera ma l’attenzione è focalizzata sulla popolazione proveniente dall’Ex-

Jugoslavia, la quale verrà confrontata comunque con l’intera popolazione straniera 

residente in Ticino per poter avere un’analisi più significativa. 

Grazie ai dati forniti dall’Ufficio di statistica cantonale è stato possibile suddividere la 

popolazione in funzione del passato migratorio (diretto e indiretto) e analizzare la loro 

posizione formativa e professionale. I risultati soddisfano le aspettative e danno diversi 

suggerimenti per ricerche future. 
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1. Introduzione 

Fino alla fine del XIX secolo i cittadini svizzeri erano costretti ad espatriare, nei vicini paesi 

di confine come anche in altri continenti, principalmente per motivi di lavoro. Questa 

tendenza però nel tempo è cambiata e da paese di emigranti, la Svizzera si è trasformata 

in paese di destinazione per immigrati da tutto il mondo, non solo per motivi professionali. 

Infatti, grazie all’era dell’industrializzazione, il mercato del lavoro elvetico necessitava di 

manodopera d’importazione per soddisfare la domanda totale. A partire dal 1900 la quota 

degli stranieri residenti, che si attestava a circa il 5% del totale della popolazione, inizia ad 

incrementare e in quindici anni la stessa si triplica e raggiunge il 15%. Attualmente in 

Svizzera gli stranieri residenti rappresentano il 23,8% della popolazione totale. Come 

anticipato, gli immigrati che hanno raggiunto la Svizzera non l’hanno fatto solo 

esclusivamente per motivi di lavoro; vi sono altri tipi di immigrati come ad esempio 

richiedenti l’asilo o i rifugiati, i quali scappano da una situazione difficile nel loro paese. 

La Svizzera, come altre nazioni dell’Europa occidentale, è molto attrattiva per le persone 

in cerca di una vita migliore rispetto ad altri paesi ancora in via di sviluppo. Per questo 

motivo, le persone che hanno avuto la possibilità di emigrare e trasferirvisi, sono 

intenzionate a rimanerci e stabilizzarvisi per un lungo periodo. Ne consegue che vengono 

a crearsi nuclei famigliari con diverse generazioni. La popolazione che ha effettuato 

personalmente la migrazione viene classificata con un passato migratorio diretto (o prima 

generazione). I figli degli immigrati invece, che sono nati nel paese di destinazione, sono 

classificati con un passato migratorio indiretto (o seconda generazione). Questa 

classificazione è stata introdotta non molto tempo fa a causa di un fenomeno che ha preso 

piede negli ultimi anni: l’ottenimento del passaporto svizzero da parte degli stranieri. Le 

naturalizzazioni causano problemi statistici per quanto riguarda il conteggio degli stranieri, 

da qui si è pensato di cambiare metodo e contare in base allo statuto migratorio. La 

popolazione in Svizzera che ha un passato migratorio rappresenta più di un terzo della 

popolazione totale. 

Come si inseriscono però gli stranieri nella realtà del mercato del lavoro? Evidentemente 

la popolazione straniera, soprattutto quella con un passato migratorio diretto, presenta 

maggiori difficoltà di inserimento rispetto alla popolazione indigena oppure occupa quei 

settori i quali sono più propensi alla precarietà e alla breve durata. Lo conferma anche il 

dato sulla disoccupazione: in Ticino nel 2014 il tasso medio di disoccupazione degli 

stranieri era del 7,1% mentre quello della popolazione svizzera era del 3%. Come si 
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giustifica questa sostanziale differenza? Sicuramente un fattore determinante è il livello di 

formazione della popolazione, ma bisogna anche tenere in considerazione che il mercato 

del lavoro ticinese è caratterizzato da una componente che rispetto agli altri cantoni della 

Svizzera è più presente: i frontalieri. 

Nella presente tesi si vuole analizzare le differenze formative e professionali tra le 

generazioni della popolazione straniera. Non verranno presi però in considerazione tutti gli 

stranieri residenti in Ticino poiché provengono da molti paesi differenti e hanno 

caratteristiche differenti tra loro. Per questo motivo, la popolazione straniera presa in 

considerazione è la popolazione residente in Ticino proveniente dall’Ex-Jugoslavia. A 

partire dagli anni ’90, per motivi di conflitti all’interno del paese, ci fu una forte 

immigrazione proveniente dai Balcani; tra il 1970 e il 2000 è stato registrato un aumento 

del 16,5%. Nel 2000 la popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia rappresenta il 17,2 % 

della popolazione straniera con 13'583 persone (seconda area per importanza dopo 

l’Italia). (Censimento federale della popolazione, 2000). 

Sarà indispensabile distinguere la popolazione che ha vissuto la migrazione in prima 

persona (passato migratorio diretto) da quella che invece è nata qua (passato migratorio 

indiretto). Il confronto tra le generazioni permetterà di capire se vi sono differenze 

formative e/o professionali tra di essi e, se effettivamente ciò è vero, individuare i motivi 

che hanno portato a queste disuguaglianze. 

Per poter avere un risultato più significativo, sarà interessante rapportare questo gruppo di 

popolazione con il totale della popolazione ticinese. Ciò significa che non si farà 

solamente l’analisi sulla popolazione originaria dai Balcani, ma si farà un confronto con il 

totale della popolazione del Ticino che ha un passato migratorio (diretto o indiretto) nel 

seguente modo: 

 

 

 

Lo schema illustra il confronto intergenerazionale tra la popolazione Ex-Jugoslava e il 

totale della popolazione Ticinese. Lo scopo è capire se effettivamente vi è stata mobilità 

1a gen. Ex-Jugoslavia 

2a gen. Ex-Jugoslavia 

1a gen. Ticino 

2a gen. Ticino 
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sociale per la 2a generazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia non solo rispetto ai loro 

genitori (1a generazione), ma anche in confronto al resto del Cantone. 

1.1. Scopo e obiettivi 

Lo scopo principale del presente lavoro di ricerca è capire se i cittadini residenti in Ticino 

provenienti dall’Ex-Jugoslavia con un passato migratorio diretto hanno una posizione 

professionale migliore o peggiore rispetto ai loro figli e valutare se la situazione di tale 

popolazione è allineata alla media del Cantone Ticino. 

Per poter raggiungere lo scopo principale sarà necessario raggiungere i seguenti obiettivi: 

 analizzare i flussi migratori in Svizzera rispettivamente in Ticino; 

 avere una panoramica della situazione del mercato del lavoro in Ticino; 

 capire se c’è stata mobilità sociale tra i residenti con passato migratorio di 1a e di 2a 

generazione per la popolazione con origine ex-jugoslava. 

1.2. Metodologia 

Le caratteristiche di questa ricerca portano a utilizzare un metodo qualitativo, e poiché si 

tratta di capire un fenomeno, è la strategia migliore. 

Per quanto riguarda la composizione dei flussi migratori e la situazione del mercato del 

lavoro verranno utilizzati i dati messi a disposizione dall’Ufficio federale di statistica (UST) 

e dell’Ufficio cantonale di statistica (USTAT). Verranno analizzati i flussi migratori più 

importanti che hanno caratterizzato la storia delle migrazioni in Svizzera e in Ticino; inoltre 

verranno osservati in maniera più attenta gli immigrati provenienti dall’Ex-Jugoslavia dato 

che è la popolazione di riferimento. 

Per la parte che concerne l’analisi dei dati sulla popolazione ex-jugoslava riguardante la 

situazione formativa e professionale, sono stati presi i dati necessari grazie alla banca dati 

Rilevazione strutturale (RS) dell’Ufficio di statistica cantonale. È stato possibile 

suddividere la popolazione in funzione del passato migratorio e determinarne pure le 

caratteristiche demografiche. 
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2. Analisi della composizione dei flussi migratori 

Questo capitolo vuole innanzitutto spiegare e capire di chi stiamo parlando, ovvero fornire 

alcune definizioni della parola ‘immigrato’, nonché cercare di capire quali sono i motivi che 

spingono ad emigrare. Dopo questa prima parte teorica, verranno analizzati i flussi 

migratori in Svizzera e in Ticino degli ultimi decenni tenendo in considerazione i fattori che 

hanno portato alla determinazione di tali flussi. 

2.1. Migrazione – parte teorica 

Quando si parla di migrazione è opportuno considerare il momento storico in cui si è 

verificato tale fenomeno in quanto è strettamente relazionato al motivo per il quale le 

persone decidono di lasciare il proprio paese, in modo temporaneo o permanente, per 

occuparne un altro. Infatti, a dipendenza del motivo per cui si è deciso di emigrare dal 

proprio paese, vi è associato un termine specifico. 

Il termine della parola immigrato non varia solamente per quanto riguarda il contesto 

storico, ma anche soprattutto a dipendenza dei sistemi giuridici e delle contingenze 

politiche. Ciò significa che ogni paese interpreta il termine immigrato in base alle proprie 

leggi e alle politiche di immigrazione, creando differenze a livello internazionale sul calcolo 

degli immigrati e rendendo difficilmente paragonabili le statistiche. (Ambrosini, 2007). Se 

prendiamo un qualsiasi dizionario della lingua italiana troviamo che il significato della 

parola immigrato è il seguente: “persona che si è trasferita in un paese diverso da quello 

d’origine, specialmente per motivi di lavoro”. Se invece consultiamo la definizione proposta 

dall’ONU ci rendiamo conto che vi è una variabile in più, oltre allo spostamento fisico della 

persona, che etichettano una persona come immigrato, ovvero che tale persona vive nel 

paese di destinazione da almeno un anno. Un’altra nota da aggiungere a questa 

definizione è che non necessariamente il migrante si è spostato per motivi di lavoro. 

Un’altra definizione è fornita dal professor Piguet (2005, pp. 16-17), il quale innanzitutto 

limita il fenomeno della migrazione come sposamento duraturo del luogo di residenza 

(cambiamento del domicilio); notiamo che anche in questo caso non è specificato il motivo 

per il quale avviene la migrazione e lo spostamento deve essere di lunga durata in quanto 

per gli spostamenti di breve durata (in Svizzera possiamo fare riferimento agli stagionali) 

utilizza il termine entrata/uscita. 

Una volta analizzato il termine della parola “immigrato” e notato le peculiarità relative alle 

differenti interpretazioni, distinguiamo gli attori principali che determinano le migrazioni 
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(Ambrosini, 2007, pp. 17-18). In primo luogo vi sono le società di origine, ovvero da dove 

partono i migranti. Se si guarda da questo punto di vista il fenomeno della migrazione 

parliamo di emigrazione. Se studiamo il fenomeno dal punto di vista delle società riceventi 

invece, dove i migranti arrivano, non si tratta più di emigrazione ma di immigrazione. Infine 

vi sono i soggetti che compiono l’azione della migrazione, e vengono chiamati emigranti o 

immigrati a dipendenza del punto di vista. 

Abbiamo notato che nelle definizioni diverse da quelle dei dizionari non viene specificato 

per quale scopo i migranti cambiano paese. Vediamo dunque quali sono le varie categorie 

di immigrati (Ambrosini, 2007, pp. 20-24): 

 Immigrati per lavoro: soliti a occupare quei settori del mercato del lavoro che gli 

indigeni preferiscono meno. Si tratta di settori poco regolamentati e maggiormente 

esposti all’instabilità; 

 Immigrati stagionali: differenziati dalla categoria precedente in quanto regolamentati a 

seconda dei paesi riceventi, ma anche perché come dice il termine stesso sono 

autorizzati ad un soggiorno limitato. Il motivo è perché il mercato del lavoro in alcuni 

settori quali il turismo, l’agricoltura e l’edilizia ha esigenze solo in alcuni mesi dell’anno e 

viene colmato grazie a questa manodopera; 

 Immigrati qualificati e imprenditori: presenti nei paesi più tecnologicamente avanzati, 

si tratta di professioni quali tecnici informatici, ingegneri o scienziati. Dalle nostre 

latitudini (Europa) si sta sviluppando questa tendenza solo da pochi anni per ragioni di 

competitività internazionale. Anche per gli imprenditori le tendenze sono in evoluzione, 

si sta osservando un cambiando dell’immagine dell’immigrato, il quale da persona non 

qualificata è passata a minaccia per le imprese gestite dagli indigeni; 

 Ricongiungimento famigliare: fenomeno sempre più in aumento in conseguenza alla 

chiusura delle frontiere agli immigrati per lavoro. La procedura del ricongiungimento 

consente alla famiglia dell’immigrato di raggiungerlo, a determinate condizioni, nel 

paese in cui egli si è trasferito. Questo fenomeno ha permesso di uniformare le 

caratteristiche anagrafiche degli immigrati rispetto ai cittadini nazionali soprattutto per 

quel che riguarda l’equilibrio tra il sesso (uomini e donne) e la distribuzione della 

popolazione su più fasce d’età; 

 Rifugiati e richiedenti l’asilo: questa categoria si presenta in maniera irregolare in 

quanto influenzata da eventi come la guerra. I rifugiati si distinguono dai richiedenti 
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l’asilo siccome la Convenzione di Ginevra definisce il rifugiato come persona che 

risiede al di fuori del proprio paese d’origine per motivi fondati di persecuzione razziale, 

di religione o di nazionalità, mentre il richiedente l’asilo anch’esso è in cerca di 

soccorso, ma non è perseguito personalmente per i motivi citati dalla Convenzione; 

 Immigrato irregolare e clandestino: l’immigrato irregolare è la persona che dopo 

essere entrata in modo regolare nel paese, vi rimane dopo essersi visto sottrarre il 

permesso o dopo la scadenza dello stesso. Il clandestino invece è irregolare già dalla 

sua entrata nel paese in quanto attraversa le frontiere in maniera illegale o con 

documenti falsi; 

 Migranti di seconda generazione: poniamo particolare attenzione a questa tipologia in 

quanto oggetto di studio della presente tesi. Spesso si fa confusione nel definire chi fa 

parte della seconda generazione perché si comprendono sia i figli nati nel paese 

d’origine sia quelli nati nel paese ricevente. In questo lavoro consideriamo i figli nati nel 

paese d’origine come i genitori, ovvero cittadini con passato migratorio diretto (che 

hanno effettuato personalmente la migrazione) mentre per i figli nati nel paese d’origine 

si tratta di seconda generazione in senso stretto perché non hanno effettuato loro stessi 

la migrazione e dunque acquisiscono il passato migratorio in modo indiretto; 

 Migranti di ritorno: come dice il termine stesso sono le persone che rientrano nel loro 

paese d’origine dopo aver trascorso un periodo in un altro paese. Si tratta di un 

fenomeno particolarmente complesso a livello psicosociale visto che la persona effettua 

praticamente una nuova migrazione e questo comporta disagi, frustrazioni e difficoltà di 

adattamento. 

Si vuole ora cercare di capire quali siano le cause che spingono a determinare le 

migrazioni verso altri paesi. In primis vi sono, come per altri fenomeni, spiegazioni macro 

che analizzano fattori esterni quali l’economia, la politica o la cultura e spiegazioni micro 

dove invece si studia l’individuo e le sue scelte volte a massimizzare il proprio benessere. 

Per quanto concerne i fattori macro, le migrazioni si collegano a cause strutturali di 

rilevante importanza quali ad esempio la povertà, la mancanza di lavoro, guerre, disastri 

ambientali o persecuzioni delle minoranze; trattasi dunque di fattori di spinta (push factors) 

che stimolano le persone a un migliore stile di vita. Vi sono anche fattori di attrazione (pull 

factors) da parte dei paesi riceventi come per esempio la domanda di ‘lavoro povero’ dove 

gli immigrati occupano quei settori che i cittadini indigeni sono meno propensi a occupare 
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in quanto esposti a maggiore rischio di temporaneità. Infatti i cittadini nazionali prediligono 

il mercato del lavoro primario dove i posti di lavoro sono più regolamentati, meglio retribuiti 

e più sicuri mentre il mercato del lavoro secondario viene così colmato dagli immigrati che 

sono disposti a lavorare per uno stipendio minore alla media. (Ambrosini, 2007, pp. 35-

39). 

Come anticipato, la scelta di lasciare il proprio paese per occuparne un altro deriva non 

solo da cause strutturali, ma anche da decisioni individuali. Infatti i singoli individui 

valutano se il guadagno atteso dalla migrazione risulta essere superiore rispetto alla 

situazione attuale. Possiamo quindi stabilire che le cause strutturali (soprattutto a livello di 

mercato del lavoro) sono la base per determinare le scelte dei singoli i quali mettono a 

confronto le possibilità occupazionali nonché il potenziale guadagno che il lavoro nel 

paese di destinazione può offrire. Bisogna però tenere in considerazione che il 

cambiamento di residenza comporta costi iniziali, sia monetari sia intangibili, di non poca 

rilevanza soprattutto se si tratta di cittadini provenienti da paesi poveri (come spesso 

accade) i quali si indebitano o vendono i propri beni per poter effettuare il trasferimento. 

(Ambrosini, 2007, p. 40) 

2.2. Analisi dei flussi migratori in Svizzera 

La storia ci insegna che la Svizzera è passata da paese di emigrazioni a paese 

d’immigrazioni. Infatti, fino alla fine dell’800, i cittadini svizzeri erano costretti a espatriare 

per motivi di lavoro nei paesi vicini, ma anche in America o in Australia. Solo dopo 

l’industrializzazione la Svizzera cambia questo trend e passa ad un saldo migratorio 

positivo grazie alle più vantaggiose opportunità lavorative che offriva il nostro paese. 

(Ufficio federale della migrazione, 2013, p. 13) 
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Grafico 1: Quota degli stranieri residenti, Svizzera 1900-2010 

 

Fonte: Censimento federale della popolazione, diverse annate 

Il grafico 1 ci permette di osservare l’evoluzione della quota della popolazione straniera 

ma anche capire come sono cambiate le dinamiche sul lungo periodo. Si può notare che 

nel 1915 la quota rappresentata dagli stranieri corrisponde a circa il 15% della 

popolazione totale del paese; questa tendenza in aumento è data dal grande afflusso di 

immigrati per lavoro i quali hanno anche avuto libertà di circolazione grazie agli accordi 

bilaterali conclusi con gli Stati limitrofi. Dopo questa data la Svizzera inizia a “proteggersi” 

e a partire dagli anni 20, protagonista anche una situazione economica non favorevole, 

adotta una politica migratoria più restrittiva. Ciò comporta una riduzione importante della 

quota dei residenti stranieri che nel periodo della 2a Guerra Mondiale si riduce sino al 5%. 

(Ufficio federale della migrazione, 2013). 

Il periodo del dopo guerra si presenta per la Svizzera molto favorevole relativamente 

all’economia tanto da rivedere la propria politica migratoria e renderla molto più liberale 

vista la grande domanda di manodopera. Data la grande affluenza dalla vicina penisola, la 

Svizzera sigla un accordo il 22 giugno 1948 con l’Italia riguardante l’immigrazione dei 

lavoratori italiani, che però si caratterizza da una clausola di temporaneità in quanto i 

permessi per i lavoratori valgono al massimo 10 anni, questo per impedire agli immigrati 

per lavoro di risiedere nel paese in modo permanente. Non molto tempo dopo, a partire 

dai primi anni ’60, si inizia a sentire un particolare scetticismo e tensione relativamente a 

questa politica migratoria molto liberale tanto da renderla più limitata; infatti si effettuò una 

politica che aggiustava i flussi migratori ai cicli economici così da impedire un soggiorno 

stabile degli stranieri. (Piguet, 2005, p. 29) 
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9 
 

Differenze professionali tra generazioni. Focus sulla popolazione con origini ex-jugoslave 

Tabella 1: Popolazione residente secondo la nazionalità, Svizzera 1960-2010 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Germania 16% 11% 9% 7% 8% 14% 

Austria 7% 4% 3% 2% 2% 2% 

Francia 5% 5% 5% 4% 4% 5% 

Italia 61% 55% 44% 31% 23% 16% 

Spagna 2% 11% 11% 10% 6% 3% 

Portogallo 0% 0% 2% 9% 10% 12% 

Ex-Jugoslavia 0% 2% 6% 14% 24% 15% 

Turchia 0% 1% 4% 7% 6% 4% 

Altri paesi 8% 8% 14% 17% 18% 29% 

Fonte: Censimento federale della popolazione, diverse annate 

Come ci mostra la tabella soprastante, nonostante le politiche attuate dalla Svizzera volte 

a ridurre il numero di immigrati e residenti stranieri, si nota l’aumento di immigrati da nuovi 

paesi, oltre all’Italia e alla Spagna, quali l’Ex-Jugoslavia, la Turchia e il Portogallo. Questi 

aumenti sono riconducibili principalmente a ricongiungimenti famigliari, che non erano 

contingentati, come anche all’aumento delle richieste d’asilo e alla trasformazione dei 

permessi stagionali in permessi di lunga durata. È ben visibile come la quota relativa agli 

italiani si è ridotta decisamente a partire dagli anni ’60 – ’70 (-38%) dovuto a un rimpatrio 

trasformando l’Italia in paese d’emigrazione a paese d’immigrazione (come lo era stato 

per la Svizzera) mentre è in forte aumento la popolazione proveniente dai Balcani (+24 %) 

e la popolazione lusitana (+10 %). 

Le diminuzioni dei residenti di nazionalità straniera negli ultimi due decenni non è dovuta 

però unicamente ai rimpatri nei propri paesi (non si tratta dunque solo di migranti di 

ritorno), bensì di un forte aumento delle naturalizzazioni, ovvero molti stranieri hanno 

ottenuto la cittadinanza svizzera. Infatti, da un recente studio effettuato dall’Ufficio federale 

di statistica (2015), si è constatato che nel 2013 più di un terzo della popolazione (35%) 

possiede un passato migratorio: si tratta di persone cui i genitori sono nati all’estero e di 

stranieri o cittadini che hanno ottenuto la naturalizzazione con almeno un genitore nato 

all’estero. 

Per questo motivo le statistiche non sono più molto comparabili tra di loro; infatti a livello 

internazionale viene usata sempre più la nozione “popolazione con un passato migratorio” 
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e non più “cittadini nazionali” e “stranieri”, nozioni queste che non tengono conto del 

legame migratorio ma solo della nazionalità. 

2.3. Analisi dei flussi migratori in Ticino 

Come per il resto della Svizzera, anche il Ticino è passato da paese d’emigrazione a 

paese d’immigrazione. Infatti, a partire dalla metà dell’800, inizia a manifestarti una forte 

presenza di residenti stranieri: nel 1880 la quota di stranieri rappresenta il 15.7% della 

popolazione totale fino a quasi raddoppiarsi prima del periodo della Grande Guerra. 

Tabella 2: Popolazione residente straniera, Ticino 1850 - 2010 

 
Popolazione 

residente totale 

Stranieri Tasso di 

crescita in % 

Quota stranieri 

in % 

1850 117’759 7’820 - 6.6 

1880 130’777 20’471 8.95 15.7 

1900 138’638 30’457 4.34 22 

1910 156’166 43’983 3.74 28.2 

1950 175’055 30’146 0.42 17.2 

1960 

 

 

 

 

195’566 36’320 1.88 18.6 

1970 245’458 37’054 6.32 27.3 

1980 265’899 66’085 -0.15 24.9 

1990 282’181 72’281 0.90 25.6 

2000 306’846 78’789 0.87 25.7 

2010 333’753 86’855 0.98 26.0 

Fonte: Censimento federale della popolazione, diverse annate 

Proprio dopo il periodo della Prima Guerra Mondiale e della crisi economica degli anni ’30, 

questa quota di stranieri residenti subirà una forte diminuzione. Questi due eventi appunto 

hanno causato l’evidente flessione della quota di stranieri fino a metà secolo (anni ’50-

’60). 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale invece, l’economia ticinese si trova in una situazione 

bendisposta tanto che, come nel resto della Svizzera, si registra una forte immigrazione 

dovuta soprattutto all’aumento della domanda di manodopera. Questo aumento dura fino 

agli anni ’80, ovvero il periodo dopo la crisi petrolifera del 1973; ciò è dovuto al rimpatrio di 

molti immigrati nel loro paese d’origine. Dopo questa data, dal 1990 e al 2010, la 



11 
 

Differenze professionali tra generazioni. Focus sulla popolazione con origini ex-jugoslave 

popolazione di nazionalità straniera cresce meno lentamente (+ 1%) fino a toccare il 26% 

della popolazione totale. 

Analizziamo ora in modo più dettagliato la popolazione ticinese attraverso altre 

caratteristiche socio-demografiche quali ad esempio il genere, l’età e la provenienza. 

2.3.1. Analisi secondo il genere, l’età e la provenienza della popolazione del 

Cantone Ticino 

Come si può evincere dal grafico 2, l’evoluzione della popolazione secondo il genere 

dimostra stabilità per quanto concerne il rapporto tra uomo e donna. In generale, la 

popolazione del nostro Cantone conta un maggior numero di donne rispetto agli uomini; 

tuttavia, per gli stranieri ha prevalso una presenza maggiore di uomini con una quota 

attorno al 55%. Le differenze si riscontrano se scomponiamo la popolazione anche in base 

alla nazionalità; infatti vi sono popolazioni che sono arrivate in Ticino per motivi di lavoro 

(dunque il genere maschile è maggiore rispetto a quello femminile) oppure per motivi quali 

la guerra nel loro paese d’origine (quindi non sono solo gli uomini a emigrare, ma interi 

nuclei famigliari). Queste differenze si notano molto bene per la popolazione italiana, visto 

che il rapporto tra uomo e donna è sempre stato in favore dell’uomo, mentre se prendiamo 

in considerazione la popolazione originaria dall’Ex-Jugoslavia si nota un equilibrio tra i due 

sessi. 

Grafico 2: Popolazione residente svizzera e straniera, secondo il sesso, Ticino 1900-2010 

 

Fonte: Censimento federale della popolazione, diverse annate, STATPOP UST 
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Un altro importante elemento da considerare è l’età della popolazione in quanto ha avuto 

un ruolo fondamentale per il tasso d’invecchiamento della popolazione. 

Il grafico 3 ci mostra come negli anni ’70 la popolazione straniera era prevalentemente 

giovane: solo il 20% di essi aveva più di 50 anni. Negli anni successi si nota invece un 

aumento della popolazione straniera over 50 la quale dimostra che la maggiore parte degli 

immigrati venuti in Ticino si sono stabilizzati e stanno trascorrendo la vita qui. Nonostante 

questo trend relativo alla popolazione più anziana, le immigrazioni più recenti (da 

Portogallo, Ex-Jugoslavia e altri paesi sia europei, sia di altri continenti) hanno contribuito 

a mantenere relativamente giovane la popolazione mantenendo stabile il numero di 

stranieri nella classe d’età tra i 15 e i 49 anni. 

Per il Ticino, come per il resto della Svizzera, l’immigrazione ha contribuito in modo 

determinante a rallentare l’invecchiamento della popolazione. Tuttavia si sta riscontrando, 

come per la popolazione indigena, un invecchiamento della popolazione straniera in 

quanto decidono di rimanere nel paese anche dopo l’attività lavorativa svolta. 

Grafico 3: Popolazione residente svizzera e straniera, secondo le classi di età, Ticino 1970-2010 

 

Fonte: Censimenti federali della popolazione, STATPOP UST 
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L’analisi successiva permette di capire quali sono le popolazioni più ospitate in Ticino a 

partire dagli anni sessanta. 

Tabella 3: Popolazione residente secondo la provenienza, Ticino 1960-2010 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Germania 7.5% 5.5% 4.5% 3.4% 3.4% 4.2% 

Austria 1.2% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.7% 

Francia 1% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 1% 

Italia 84.8% 85.3% 82.9% 72% 58.1% 57.7% 

Spagna 0.3% 2% 2.6% 3.1% 2.2% 1.7% 

Portogallo - 0.1% 0.3% 3.5% 6.3% 8.9% 

Ex-Jugoslavia 0.2% 0.7% 1.8% 6.5% 17.2% 11.1% 

Turchia - 0.4% 1.4% 2.8% 2% 1.1% 

Altri paesi 5% 4.5% 5.2% 7.6% 9.5% 13.6% 

Fonte: Censimenti federali della popolazione, STATPOP UST 

Si può ben notare dalla tabella 3 come l’Italia è stato (e lo è ancora) il paese con il 

maggior numero di residenti nel nostro Cantone. Già a partire dalla metà del secolo scorso 

infatti, gli italiani rappresentavano più dell’ottanta percento della popolazione immigrata; 

tuttavia, questa quota va a diminuirsi nel corso degli anni per vari motivi. Uno di questi è 

sicuramente il ritorno in patria dopo la cessione dell’attività lavorativa oppure si giustifica 

con l’ottenimento della cittadinanza svizzera. Il minor numero dei cittadini italiani è dovuto 

anche però al peggioramento dell’economia ticinese e dunque alla minor richiesta di 

manodopera estera. Nel 2010 la popolazione residente in Ticino proveniente dall’Italia si è 

ridotta di quasi il 30%, attestandosi comunque al 57,7% della popolazione straniera totale. 

Per quanto concerne il resto della popolazione straniera si rileva una leggera flessione 

della quota proveniente dalla Germania e dall’Austria, mentre rimane abbastanza stabile 

la popolazione originaria dalla Francia. Un importante incremento si è osservato per le 

immigrazioni degli ultimi decenni del secolo scorso: il Portogallo rappresenta oggi l’8.9% 

della popolazione straniera, mentre l’Ex-Jugoslavia diventa la seconda aerea per 

importanza con un aumento esponenziale a partire dagli anni novanta dovuto alla 

presenza di rifugiati e richiedenti l’asilo che sono fuggiti dalla guerra balcanica negli anni 

novanta. 
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Grafico 4: Popolazione residente proveniente dal continente Africano, Ticino 2001-2013 

 

Fonte: STATPOP, UST 

Una parte importante da osservare è l’immigrazione più recente e che riguarda gli Stati 

extra-europei dove si rileva un aumento per le provenienze dal continente africano. Il 

grafico soprastante ci mostra come dal 2008 al 2013 i cittadini africani presenti sul nostro 

territorio sono più che raddoppiati. Il maggior numero di questi immigrati proviene 

dall’Eritrea (quasi 500 persone). 

2.3.2. Focus sull’evoluzione dei flussi migratori dall’Ex-Jugoslavia 

La storia della Jugoslavia inizia nel 1918 con la costituzione del Regno dei Serbi, Croati e 

Sloveni. Questo regno durò fino al 1929, ovvero quando il re Alessandro I1 decise di 

assumere tutti i poteri portando avanti una manovra di accentramento politico con lo scopo 

di limitare le differenze politico-culturali dei diversi popoli che componevano lo Stato. Il 

nome del Paese cambiò e divenne Regno di Jugoslavia. Durante gli anni lo Stato subì 

diversi cambiamenti istituzionali passando da Monarchia (1929-1941) a Stato Socialista 

(Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, 1945-1992) a Repubblica Presidenziale 

(Repubblica Federale di Jugoslavia, 1992-2003). Dopo la morte del primo ministro, Josip 

Broz Tito (4 maggio 1980), il paese si trovò in una situazione economica difficile e vide 

attuarsi il processo di dissoluzione del Paese a partire dalla fine degli anni ’90. Oggi le 

                                                         
1 Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni (1921–1929) e primo re di Jugoslavia (1929–1934). 
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nazioni che compongono la penisola balcanica sono: Bosnia-Erzegovina, Croazia, 

Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia. 

Le migrazioni balcaniche sono dunque dovute a un fattore di spinta piuttosto che a un 

fattore di attrazione da parte della Svizzera, che in questo caso fa riferimento alla guerra 

civile che il paese ha vissuto durante gli anni novanta. 

La quota degli immigrati ex-jugoslavi inizia a incrementarsi già durante gli anni ’80 e 

raggiunge nel 1990 il 14% degli stranieri in Svizzera rispettivamente il 6,5% in Ticino. La 

suddivisione in base all’area di provenienza è possibile a partire dal 2000: 

Tabella 4: Popolazione residente proveniente dall’Ex-Jugoslavia, secondo la nazionalità, divisa per 

distretti, Ticino 2000 

 
Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera Valle 

Maggia 

Jugoslavia2 1165 114 459 823 3817 459 710 25 

Slovenia 20 3 13 16 48 11 8 0 

Croazia 519 5 77 1336 970 136 74 26 

Bosnia 305 5 161 193 791 95 129 25 

Macedonia 146 1 27 789 157 25 14 5 

Totale 2155 128 737 3157 5783 726 935 81 

Fonte: Censimento federale della popolazione, 2000 

La tabella 4 ci indica come la popolazione ex-jugoslava era distribuita, nel 2000, nei vari 

distretti del nostro Cantone. Si nota molto bene che i distretti più popolati dalla 

popolazione sono il distretto di Lugano, di Locarno e di Bellinzona. 

La maggior parte di essi proviene dalla Jugoslavia, vale a dire il 55,2% del totale con 

7’572 persone. Seguono, in ordine di grandezza, i croati con il 23%, i bosniaci con il 

12,4%, i macedoni con l’8,5% e infine i sloveni con lo 0,9%. 

Gli ultimi dati disponibili ci permettono di avere la panoramica della quota relativa alla 

popolazione originaria dell’Ex-Jugoslavia al 2013. 

                                                         
2 La voce Jugoslavia include la Serbia, il Kosovo e il Montenegro. 
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Tabella 5: Popolazione residente proveniente dall’Ex-Jugoslavia, secondo la nazionalità e il luogo 

di nascita, Ticino 2013 

 
2013 Luogo di nascita 

n % In Ticino Altro 
Cantone 

All'estero 

Bosnia-Erzegovina 1791 19,5% 332 8 1445 

Croazia 2060 22,5% 403 10 1643 

Kosovo 1422 15,5% 360 10 1052 

Macedonia 767 8,4% 149 3 611 

Montenegro 24 0,3% 5 0 19 

Serbia 2978 32,5% 548 20 2402 

Slovenia 126 1,4% 18 0 107 

Totale 9168 100% 1815 51 7279 

Fonte: STATPOP, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 

La tabella 5 ci mostra, oltre alla suddivisione della popolazione per le varie nazioni che 

facevano parte dell’Ex-Jugoslavia, il loro luogo di nascita. Si può dunque suddividere la 

popolazione in base al loro passato migratorio (diretto o indiretto). Nel 2013 l’80% dei 

residenti in Ticino provenienti dai Balcani è nato all’estero ed è dunque classificato con un 

passato migratorio diretto. Il restante 20% è nato in Ticino oppure in un altro Cantone della 

Svizzera. 

2.4. Cambiamenti intervenuti e conseguenze 

Abbiamo visto che le migrazioni sono fenomeni che si verificano in base ad un 

determinato motivo il quale è strettamente legato al momento storico in cui accadono. 

Questo momento storico può essere visto da due punti di vista diversi: 

 società d’origine: le quali si vedono costrette a registrare un saldo migratorio negativo 

dovuto sostanzialmente a motivi quali: situazione economica difficile, guerre, carestie o 

disastri ambientali; 

 società riceventi: le quali si trovano in una situazione economica-sociale migliore 

rispetto ad altri paesi e sono indotte dalla loro forza attrattiva a ricevere un grande 

numero di immigrati. 
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Analizziamo dunque i momenti storici (a partire dal 1950, dopo la 2a Guerra Mondiale) più 

rilevanti dell’immigrazione svizzera, che si rispecchiano di conseguenza anche sul Canton 

Ticino: 

Tabella 6: Avvenimenti che hanno caratterizzato l’immigrazione svizzera e ticinese, dal 1950 

Periodo Avvenimento Conseguenza 

1950 – 1970 La Svizzera si trova in un’ottima 

situazione economica e la richiesta di 

manodopera estera è in forte aumento 

nel periodo del secondo dopo guerra. 

Gli immigrati arrivano dagli stati 

confinanti, ma principalmente dalla 

penisola italiana. 

1973 – 1980 Si è assistito alla crisi petrolifera che 

portò un aumento importante dei 

prezzi dell’energia. L’economia del 

mondo e del nostro paese interruppe 

un periodo di grande prosperità. 

A partire da questa data si sono 

registrati molti rientri nel paese 

d’origine da parte degli immigrati per 

lavoro che risiedevano in Svizzera. 

Anni ‘90 Nella regione dei Balcani si creano 

conflitti tra gli stati dell’ormai Ex-

Jugoslavia e vede costretti i cittadini ad 

emigrare. 

In Svizzera, nel 2000, la popolazione 

proveniente dall’Ex-Jugoslavia 

rappresenta la quota maggiore degli 

stranieri (vedi tabella 1). In Ticino 

invece è la seconda area per 

importanza dopo l’Italia. 

2000 – 2010 La brutta situazione economica-sociale 

in Eritrea spinge i suoi cittadini a 

fuggire dal paese e “invadere” gran 

parte dell’Europa. 

Nel 2000 in Svizzera vi erano 

solamente undici persone provenienti 

dall’Eritrea. In dieci anni questo 

numero è arrivato a superare le 

cinque mila unità. 

2010 – 2013 I conflitti osservati nei paesi asiatici 

come la Siria hanno aumento 

l’emigrazione da questi paesi verso 

l’Europa. 

Gli stranieri residenti in Svizzera 

provenienti dall’Asia sono aumentati 

in quattro anni di circa 12'000 unità. 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Queste immigrazioni creano in Svizzera una società multietnica ancora più differenziata di 

quanto lo è già. Una moltitudine di culture presenti in una nazione non è facile da gestire, 

tenuto in considerazione che le diverse popolazioni hanno usi e costumi differenti rispetto 

ai cittadini svizzeri, ma anche tra di loro. Basti pensare solo che la popolazione 
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proveniente dai Balcani si suddivide in sette diversi Stati, ognuno con religioni e lingue 

diverse. Tutto ciò si riflette in programmi d’integrazione cantonali specifici per permettere a 

queste persone di imparare la lingua del posto, ottenere un diploma attraverso una 

riqualifica ed entrare nel mondo del lavoro. 

3. Mercato del lavoro in Ticino 

Dopo aver esaminato attentamente i flussi migratori in Svizzera e in Ticino, esploriamo il 

mondo del mercato del lavoro per cercare di capire la situazione del Canton Ticino 

facendo anche qualche confronto con il resto della Svizzera. Sarà importante tenere in 

considerazione la parte della popolazione straniera così da poter fare un confronto finale 

con quello che sarà l’analisi dei dati relativi alla popolazione originaria dall’Ex-Jugoslavia. 

3.1. Analisi della struttura economica e dei salari 

Gli ultimi dati aggiornati della Statistica strutturale delle imprese (STATENT) ci consentono 

di analizzare la situazione in Svizzera relativamente al numero delle aziende e degli 

addetti al 2013. 

Tabella 7: Aziende e addetti per Regione, Svizzera 2013 

Regione Aziende Addetti ETP3 

Regione del Lemano 123'092 922'113 744'293 

Espace Mittelland 137'265 1'047'765 810'543 

Svizzera nordoccidentale 80'250 662'471 521'694 

Zurigo 112'434 978'455 766'769 

Svizzera orientale 94'299 648'251 506'322 

Svizzera centrale 73'038 485'606 373'582 

Ticino 34'428 217'947 178'538 

Svizzera 654'806 4'962'608 3'901'740 

Fonte: Statistica strutturale delle imprese STATENT 

Il 74,6% degli addetti è occupato nel settore terziario, il 22,2% nel settore secondario e il 

restante 3,2% nel settore primario. Nel 2013 in Ticino, come si può ricavare dalla tabella 7, 

                                                         
3 Equivalenti a tempo pieno 
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erano occupati 178'538 equivalenti a tempo pieno, vale a dire il 4,5% del totale equivalenti 

a tempo pieno in Svizzera. 

Tabella 8: Addetti e equivalenti tempo pieno per settore d’attività, Ticino 2012-2013 

 Addetti ETP 

2012 2013 2012 2013 

Settore primario 3’411 3’334 2’163 2’178 

Settore secondario 51’770 51’651 49’126 48’819 

Settore terziario 159’208 162’962 124’695 127’541 

Totale 214’389 217’947 175’984 178’538 

Fonte: Statistica strutturale delle imprese STATENT, Ufficio federale di statistica UST 

Tra il 2012 e il 2013 i dati relativi all’occupazione ticinese in base ai settori d’attività non 

hanno visto grandi variazioni. Gli addetti sono aumentati di 3'558 unità, ossia l’1,6%, 

mentre gli equivalenti a tempo pieno sono aumentati di 2'554, ovvero è stato registrato un 

aumento dell’1,4%. Questo aumento è riconducibile però unicamente al settore terziario, il 

quale ha anche coperto la diminuzione degli addetti sia per il settore primario sia per il 

secondario. Per quanto concerne il settore primario, nonostante la diminuzione degli 

addetti tra il 2012 e il 2013 di 77 unità, l’equivalente a tempo pieno è aumento di 15. Ciò 

significa che gli addetti rimasti occupati nel settore hanno aumentato le loro ore lavorative 

colmando l’assenza degli altri che hanno lasciato il settore. 

Una componente importante del mercato del lavoro cantonale è la popolazione straniera, 

sia residente sia non residente. 

Tabella 9: Occupati secondo la nazionalità e il tipo di permesso, in Ticino, dal 2010 al 2013 

  
2010 2011 2012 2013 

Totale 212’100 220’600 219’900 227’600 

Svizzeri 119’200 122’700 118’300 121’000 

Stranieri 92’900 97’900 101’600 106’600 

 Permesso di domicilio 29’100 27’900 28’600 30’700 

 Permesso di dimora 13’900 16’100 15’000 14’700 

 Frontalieri 47’100 51’000 55’100 58’300 

 Permesso di breve durata 1’700 1’700 1’600 1’600 

 Richiedenti l'asilo 200 200 200 200 

 Altri permessi 1’000 1’100 1’200 1’200 

Fonte: SPO e RIFOS, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 
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Come ci espone la tabella 9, nel 2013 il 53,2% degli occupati è di nazionalità svizzera 

mentre il 46,8% è straniero. Di questi 106'600 la maggior quota fa parte dei frontalieri 

(quasi il 55%), i restanti hanno un permesso di domicilio (29%), di dimora (14%) o un 

permesso di breve durata (quasi il 3%). La statistica dei frontalieri (STAF) ci indica che la 

maggior parte di essi sono occupati nel settore terziario. Infatti, il 56% dei frontalieri sono 

occupati nel campo dei servizi, il 42,8% invece è occupato nel settore secondario e il 

restante 1,2% nel settore primario. 

Analizziamo ora in quale classe d’età si situa la popolazione attiva, sia svizzera sia 

straniera. 

Grafico 5: Persone attiva secondo la classe d’età e la nazionalità, Ticino 2013 

 

Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 

È ben visibile come la maggior parte della popolazione attiva in Ticino, sia svizzera sia 

straniera, fa parte della classe d’età compresa tra i 40 e i 54 anni. Per entrambe le 

nazionalità il tasso è del 41%. Anche per le altre classi d’età i tassi per le due nazionalità 

sono abbastanza allineati: lo scostamento più rilevante lo si riscontra per la classe d’età 

25-39 anni dove gli svizzeri presentano una percentuale del 27% mentre gli stranieri del 

33%. 

Se invece analizziamo il livello di formazione per la stessa popolazione le differenze 

risultano essere più importanti. 
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Tabella 10: Livello di formazione4 della popolazione attiva, secondo la nazionalità, Ticino 2013  

 
Svizzeri Stranieri 

Elementare e secondario inferiore 10% 28% 

Secondario superiore e post-secondario superiore 52% 42% 

Terziario 38% 30% 

Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 

La maggior parte delle persone attive ha un livello di formazione secondario superiore o 

post secondario superiore, segue il livello terziario (o universitario) e infine il livello 

elementare o secondario inferiore. Le differenze che si riscontrano per le due nazionalità 

evidenziano il fatto che gli stranieri sono meno formati (o hanno un livello di formazione 

minore) rispetto agli svizzeri. I dati ci mostrano che gli stranieri hanno una presenza 

maggiore rispetto agli svizzeri (+18%) nella formazione elementare e secondario inferiore, 

di conseguenza la rappresentanza nei livelli superiori formativi presenta una maggiore 

quota per la popolazione svizzera. 

Il livello di formazione della popolazione attiva, spiega il motivo per il quale il livello 

salariale delle diverse nazionalità sia anch’esso differente. 

  

                                                         
4 Classificazione ISCED (International Standard Classification of Education) 
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3.1.1. Livello salariale 

Dopo aver visto il livello della formazione della popolazione attiva, analizziamo il livello 

salariale: in un primo momento osserviamo le differenze in base alle regioni della 

Svizzera, in seguito la concentrazione verrà focalizzata sulla nazionalità. 

Come visto anche in precedenza, per gli addetti e gli equivalenti a tempo pieno vi sono 

grandi differenze nelle diverse regione svizzere. Per quanto concerne i salari, la situazione 

è la seguente: 

Tabella 11: Salario mensile lordo secondo le grandi regioni, 2012 

 Posizione professionale 

Regione Media 1 2 3 4 

Regione del Lemano 6'190 10'637 8'700 6'782 5'517 

Espace Mittelland 6'026 9'140 7'225 6'460 5'583 

Svizzera nordoccidentale 6'440 10'400 8'496 7'138 5'814 

Zurigo 6'451 12'048 9'240 7'125 5'651 

Svizzera orientale 5'720 8'390 6'922 6'085 5'308 

Svizzera centrale 6'080 9'278 7'527 6'304 5'520 

Ticino 5'091 8'000 6'000 5'217 4'664 

Svizzera 6'118 9'939 7'989 6'584 5'536 

Fonte: Rilevazione della struttura dei salari (RSS) 

Posizione professionale: 1: Quadro superiore o medio; 2: Quadro inferiore; 3: Responsabile dell’esecuzione 

 dei lavori; 4: Senza funzione di quadro 

La tabella 11 ci mostra che il Ticino è la regione con il livello salariale minore in Svizzera. 

Infatti, la media ticinese è inferiore di oltre mille franchi rispetto alla media svizzera, mentre 

se si analizzano singolarmente le posizioni professionali, si nota che la differenza per la 

posizione di quadro superiore oppure quadro inferiore risulta essere di quasi due mila 

franchi. La regione con il livello salariale più elevato è Zurigo, che presenta una media 

superiore del 5% circa rispetto alla media svizzera. 
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Per quanto concerne invece la suddivisione della popolazione in nazionalità, la situazione 

in Svizzera è la seguente: 

Grafico 6: Salario mensile lordo, svizzeri e stranieri, secondo il sesso, Svizzera 2012 

 

Fonte: Rilevazione della struttura dei salari (RSS) 

Il valore centrale (o mediana) del salario mensile lordo per la popolazione svizzera si 

attesta a CHF 6'217. In Ticino il valore del salario medio per la stessa popolazione è 

inferiore rispetto alla media svizzera dell’8,9%, ovvero è di CHF 5'662. Per quanto 

riguarda la popolazione straniera invece, il valore medio della Confederazione è pari a 

CHF 5'506, mentre in Ticino è di CHF 4'677 (-15,1%). 

Si vuole cercare di colmare queste differenze grazie a strumenti quali i Contratti Collettivi 

di Lavoro (CCL). Nel 2014 oltre un milione di persone in Svizzera sono state interessate a 

una trattativa di adeguamento salariale. Sono stati registrati aumenti dei salari effettivi 

dello 0.8% per oltre mezzo milione di lavoratori dipendenti, mentre l’aumento per i salari 

minimi previsti dai CCL sono aumentati dello 0,7% per 949'000 persone. (Ufficio federale 

di statistica (UST), 2015). Tuttavia, non tutti i settori sono ancora regolati da un CCL. 

3.2. Disoccupazione 

Per completare l’analisi sul mercato del lavoro, ci concentriamo ora sulla disoccupazione 

del nostro paese. Bisogna tenere in considerazione che l’economia degli ultimi anni è 

stata caratterizzata da diversi fattori che hanno influito sull’evoluzione della 
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disoccupazione. Alcuni di questi eventi sono riconducibili all’introduzione dell’accordo 

bilaterale per la libera circolazione delle persone oppure alla crisi dei subprime del 2008. 

Grafico 7: Tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO5 (in %), Svizzera e Ticino 2002-2013 

 

Fonte: RIFOS, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 

Come si può notare dal grafico 7, l’evoluzione dal 2002 al 2013 della disoccupazione sia in 

Svizzera sia in Ticino ha subito variazioni non lineari. I disoccupati secondo gli standard 

ILO sono le persone che hanno un età compresa tra i 15 e i 74 anni, che non sono 

occupate nella settimana di riferimento, che hanno cercato un posto di lavoro nelle quattro 

settimane precedenti e che sono disposte ad iniziare un’attività lavorativa entro due 

settimane. Il tasso di disoccupazione svizzero al 2002 si attestava al 2,9% mentre per il 

Ticino il tasso era del 3,4%. Entrambi hanno visto un sostanziale aumento che ha portato 

il Ticino a registrare nel 2013 un tasso del 6,8% e la Svizzera a circa del 4,4%. 

Un’analisi più mirata riguardo il Cantone Ticino mostra il tasso di disoccupazione in 

funzione della nazionalità (svizzeri e stranieri). 

                                                         
5 Organizzazione internazionale del lavoro 
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Grafico 8: Tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO, Ticino 2010-2014 

 

Fonte: RIFOS, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 

L’evoluzione del tasso di disoccupazione per le due nazionalità è molto differente e non 

lineare; per la popolazione di nazionalità svizzera il tasso è variato di poco e dal 2010 al 

2014 ha subito una variazione di 0,1 punti percentuali affermandosi al 5,2%, mentre per la 

popolazione straniera le variazioni sono state più importanti: nel 2010 il tasso era del 

8,7%, ha toccato il picco nel 2013 arrivando a raggiungere il 12,2% e l’anno scorso è 

sceso al 10,2%. È importante notare come varia il tasso per le due nazionalità, mentre il 

tasso di disoccupazione per la popolazione svizzera diminuisce leggermente tra il 2010 e il 

2011, quello per la popolazione straniera aumenta, stessa cosa vale per la variazione tra il 

2012 e il 2013. Infine, tra il 2013 e il 2014, le variazioni subiscono un’evoluzione inversa: 

per la popolazione svizzera il tasso è aumentato leggermente, mentre per la popolazione 

straniera il tasso è diminuito. 

4. Confronto tra generazioni, Ex-Jugoslavia in Ticino 

In questa parte verranno analizzate alcune caratteristiche della popolazione con origini 

balcaniche e messe a confronto con l’intera popolazione del Canton Ticino. In particolar 

modo si suddividerà la popolazione in funzione del passato migratorio; ci concentriamo 

sulla popolazione con un passato migratorio diretto (prima generazione) e con un passato 

migratorio indiretto (seconda generazione). Non verrà fatto alcun confronto per la 

popolazione senza passato migratorio in quanto il campione relativo alla popolazione ex-
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jugoslava non presenta un numero abbastanza rilevante per questo tipo di categoria. Ciò 

significa che il confronto sarà tra la popolazione originaria dai Balcani e la popolazione 

totale del Ticino con un passato migratorio diretto e indiretto (da qui in avanti sarà usato il 

termine ‘totale della popolazione straniera’ per la popolazione totale del Ticino). 

I dati che verranno illustrati sono stati ricavati dalla banca dati Rilevazione strutturale (RS) 

dell’Ufficio di statistica cantonale, ottenuti grazie al fondamentale sostegno del signor 

Danilo Bruno, il quale gentilmente si è messo a disposizione nel fornirli. Tali dati sono stati 

elaborati attraverso il programma statistico SPSS. Per una questione di numerosità del 

campione relativo alla popolazione originaria dell’Ex-Jugoslavia, è stato fatto un pooling6 

dei dati su tre anni (2011 – 2013). I dati con una bassa numerosità (da 6 a 49) dovranno 

essere presi in considerazione con una certa cautela e per questo motivo saranno 

pubblicati in un colore diverso, mentre vi sono alcune informazioni per le quali la 

numerosità è inferiore a 6 e quindi non potranno essere resi pubblici. 

Grafico 9: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio, 2011-13 

 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Il grafico 9 ci mostra la suddivisione della popolazione totale straniera e quella originaria 

dall’Ex-Jugoslavia in base al passato migratorio. Si può confermare che l’immigrazione 

balcanica nel nostro paese è relativamente recente, infatti la maggior parte della 

popolazione, ovvero l’86,4% di essi, ha un passato migratorio diretto. Per quanto concerne 

                                                         
6 Aggregazione delle banche dati 2011, 2012 e 2013 e riporto del dato medio di questi tre anni 
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il totale della popolazione straniera, questo gruppo di persone rappresenta più di un terzo 

della popolazione (35,7%). 

La popolazione di seconda generazione invece è abbastanza allineata per le due 

classificazioni di popolazione, tuttavia è leggermente superiore la quota attinente l’Ex-

Jugoslavia (13%) rispetto al totale della popolazione straniera (11,1%). 

4.1. Caratteristiche demografiche della popolazione 

Di seguito verranno illustrate le caratteristiche della popolazione secondo alcune variabili 

demografiche quali l’età, il genere, il luogo di domicilio, lo stato civile e la lingua parlata. 

4.1.1. Analisi secondo le classi d’età 

Quest’analisi ci permette di effettuare una piramide dell’età per le due categorie di 

popolazione, sempre divise secondo lo statuto migratorio, e capire quali differenze vi sono 

tra di loro. 

Grafico 10: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e alle classi d’età, 2011-13 

 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

A prima vista il grafico ci mostra in maniera evidente che le due popolazioni sono 

distribuite in funzione dell’età in modo differente per entrambe le generazioni. Osservando 

più attentamente il campione originario dell’Ex-Jugoslavia si rileva che quasi nove persone 
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su dieci con un passato migratorio indiretto appartengono alla classe d’età tra i 15 e i 24 

anni, mentre non vi sono persone con queste caratteristiche sopra ai 45 anni. Questo dato 

ci conferma che questa popolazione si è trasferita in Ticino non molto tempo fa e che, con 

la nascita della seconda generazione, è intenzionata a stabilizzarvisi. Per quanto concerne 

invece il totale della popolazione straniera notiamo una certa omogeneità nella 

distribuzione delle classi d’età per i due tipi di passato migratorio. La maggior parte della 

popolazione si concentra nelle classi centrali, ovvero a partire dai 25 anni fino ai 64. 

4.1.2. Analisi secondo il genere 

Grafico 11: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e al genere, 2011-13 

 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Il grafico 11 è importante per darci la conferma che l’immigrazione balcanica non è solo 

frutto di fattori d’attrazione da parte del nostro paese (domanda di manodopera estera) ma 

riguarda soprattutto un fenomeno avvenuto nel paese di origine (fattore di spinta). Come 

visto nella prima parte del lavoro relativa alla teoria sulla sociologia delle migrazioni, questi 

fattori sono cause strutturali le quali non permettono al paese di avere una buona 

situazione socio-economica: trattasi in questo caso della guerra avvenuta nei Balcani 

durante gli anni novanta. Questa considerazione ci consente di capire il motivo per il quale 

non vi sono differenze dovute per esempio all’immigrazione per lavoro dove vi è una 

predominanza di uomini. La suddivisione tra i due generi è ben allineata tra loro e 

rispecchia anche il totale della popolazione straniera. Infatti, la popolazione con un 
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passato migratorio diretto presenta una quasi uguale percentuale sia per gli uomini (48% 

per la popolazione ex-jugoslava e 48,7% per il Ticino) sia per le donne (52% per la 

popolazione ex-jugoslava e 51,30% per il Ticino). Per quanto riguarda invece la seconda 

generazione vi sono maggiori differenze rispetto alla prima generazione, ma anche qui 

non di rilevante importanza. 

4.1.3. Analisi secondo il luogo di residenza 

Grazie ai dati forniti dall’Ufficio di statistica cantonale è possibile effettuare un’analisi sul 

luogo di residenza della popolazione in oggetto ed esaminare la loro distribuzione negli 

otto distretti del nostro Cantone. Così facendo si può cercare di capire i motivi che hanno 

portato a scegliere un distretto piuttosto che un altro e inoltre stabilire in quali distretti la 

popolazione originaria dall’Ex-Jugoslavia è maggiormente presente. 

Tabella 12: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 
migratorio e al luogo di residenza, 2011-13 

 
Ex-Jugoslavia Ticino 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Bellinzona 20% 16% 13,2% 17,2% 

Blenio X X 0,5% 0,6% 

Leventina 3,5% 4,7% 2,5% 1,9% 

Locarno 23,6% 27,5% 17,1% 17,2% 

Lugano 41,8% 39,7% 47,6% 41,9% 

Mendrisio 4,8% 5,2% 14,4% 16,1% 

Riviera 5,8% 6,9% 3,9% 3,9% 

Vallemaggia 0,4% X 0,8% 1,0% 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49), la X indica che la numerosità è 

minore a 6 e quindi non pubblicabile. 

La tabella ci mostra come la popolazione si distribuisce e predilige maggiormente i centri 

urbani rispetto alle valli. Infatti, l’85,4% della popolazione originaria dall’Ex-Jugoslavia con 
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passato migratorio diretto è ospitata dai distretti di Bellinzona, Locarno e Lugano. Stesso 

discordo vale anche per la seconda generazione (83,2%). Questo discorso lo si può fare 

anche per il totale della popolazione straniera, siccome meno del 10% della popolazione 

vive nei distretti di Blenio, Leventina, Riviera e Vallemaggia. Una differenza sostanziale tra 

le due popolazioni si nota per quanto riguarda il distretto di Mendrisio, nel quale la 

popolazione ex-jugoslava è meno presente rispetto alla media del totale della popolazione 

straniera (dieci punti percentuali in meno). 

I motivi che determinano queste distribuzioni delle popolazioni sul territorio potrebbero 

essere riconducibili all’accessibilità dei luoghi, soprattutto riguardo alla vicinanza dei posti 

di lavoro. 

4.1.4. Analisi secondo lo stato civile 

Di seguito verrà illustrata la situazione della popolazione sempre in base al passato 

migratorio ed inoltre allo stato civile. Non verranno prese in considerazione le persone 

divorziate e vedove visto la bassa numerosità del campione per entrambe le tipologie di 

popolazione. 

Grafico 12: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e allo stato civile, 2011-13 

 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 
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Si può notare un’altra volta come le due popolazioni siano diverse tra loro: si registrano 

più persone sposate originarie dai Balcani con un passato migratorio diretto rispetto al 

totale della popolazione straniera. Riguardo alla popolazione sposata di seconda 

generazione invece, la differenza di 37,4 punti percentuali è dovuta all’età della 

popolazione, infatti come visto precedentemente il 90% della popolazione originaria 

dall’Ex-Jugoslavia con un passato migratorio indiretto ha un’età tra i 15 e i 24 anni. Questo 

giustifica il fatto che il 95,3% della popolazione balcanica di seconda generazione è celibe. 

4.1.5. Analisi secondo le lingue parlate 

Questo indicatore è utile per capire e studiare il livello di integrazione linguistica della 

popolazione ex-jugoslava rispetto alla media ticinese. 

Grafico 13: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e se parla la lingua italiana, 2011-13 

 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 
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sapere l’italiano, mentre sono quasi il doppio (41,5%) gli ex-jugoslavi immigrati nel nostro 

Cantone a non conoscere la lingua italiana. 

Questo è dovuto in parte alle lingue che la popolazione parla in casa propria. Infatti, il 

campione di questa popolazione dichiara di parlare anche le proprie lingue native a casa. 

Oltre all’italiano, il 58,6% della popolazione con passato migratorio diretto dice di parlare la 

lingua serba/croata mentre sono molto meno quelli che parlano l’albanese (18%). 

Si inizia già a notare come le differenze tra le generazioni siano così marcate: la seconda 

generazione è perfettamente allineata mentre la popolazione ex-jugoslava con un passato 

migratorio diretto presenta differenze sostanziali rispetto al totale della popolazione 

straniera in quest’analisi. 

4.1.6. Analisi secondo la religione 

Un altro indicatore di integrazione e di confronto tra culture è quello relativo alla religione. 

Tabella 13: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e alla religione professata, 2011-13 

 
Ex-Jugoslavia Ticino 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Cattolici 26,60% 33,30% 62,90% 74,30% 

Altre comunità cristiane 42,80% 35,60% 10,80% 4,90% 

Musulmani 17,80% 12,80% 4,10% 1,30% 

Atei 11,30% 14,10% 17,60% 16,10% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49) 

La regione dei Balcani è costituita da diverse nazioni le quali sono diverse culturalmente, 

ma soprattutto rappresentano vari gruppi etnici, e di conseguenza, anche le religioni sono 

diverse. Nella zona in questione le religioni predominanti sono il cattolicesimo, l’islam e 

altre comunità cristiane (gli ortodossi). Come si può ben notare dalla tabella 13, gli 

ortodossi, che provengono principalmente dalla Serbia, sono la maggioranza con il 42,8% 

per la popolazione con un passato migratorio diretto e con il 35,6% per la popolazione con 
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un passato migratorio indiretto. In ordine di grandezza vi sono al secondo posto i cattolici 

con il 26,6% per la prima generazione mentre per la seconda generazione la quota è più 

alta e corrisponde a un terzo della popolazione. I musulmani invece sono un’etnia 

minoritaria rispetto ai cattolici e gli ortodossi ma sono quelli che in Ticino fanno più 

‘rumore’ dato che, essendoci maggiori differenze di culto, vengono a crearsi delle 

comunità e ritrovi per praticare la religione e questo comporta una maggiore difficoltà 

d’integrazione per queste persone. Per quanto riguarda il totale della popolazione 

straniera invece, la graduatoria si presenta in maniera diversa rispetto alla popolazione ex-

jugoslava. La maggioranza della popolazione è cattolica, vi sono poi gli ortodossi e i 

musulmani con quote decisamente più basse. Infine, non bisogna dimenticare una classe 

della popolazione che dichiara di essere ateo, la quale rappresenta una quota abbastanza 

significante per entrambe le categorie di popolazione. 
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4.2. Formazione 

Dopo aver analizzato le caratteristiche demografiche della popolazione oggetto di studio, il 

prossimo passo è quello di verificare il grado d’istruzione degli stessi. La banca dati RS 

dell’Ufficio di statistica ci permette di ottenere informazioni relative alla formazione più 

elevata conclusa e alla popolazione che ancora si trova in formazione. 

Nella seguente analisi verranno prese in considerazione i livelli di formazione secondario 

(I e II grado) e il terziario. Il livello secondario I appartiene ancora al ciclo di studi 

obbligatori e corrisponde alla scuola media, mentre il livello secondario II riguarda la 

formazione professionale di base. Il livello terziario invece comprende sia il settore della 

formazione professionale superiore (scuole specializzate superiori, gli esami di 

professione e gli esami professionali superiori) sia le scuole universitarie e le scuola 

universitarie professionali. (Confederazione Svizzera, s.d.). 

Grafico 14: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e alla formazione più elevata conclusa, 2011-13 

 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 
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delle persone che hanno raggiunto quel livello diminuisce. Infatti, quasi il 56% della 

popolazione ha raggiunto il livello secondario I e quasi il 37% il livello secondario II. La 

differenza con la media cantonale, che presenta solo il 22% della popolazione con un 

passato migratorio indiretto nella formazione secondaria I, è dovuta principalmente alla 

giovane età del campione ex-jugoslavo. La maggior parte di loro si trova ancora nella 

fascia d’età tra i 15 e i 24 anni, perciò non significa che questa popolazione si sia fermata 

alla formazione secondaria di I o II grado ma che probabilmente è ancora in formazione e 

sta per concludere una formazione universitaria. 

Riguardo la popolazione con un passato migratorio diretto invece, le differenze si riducono 

e non concernono più l’età della popolazione. Per entrambe le classi di popolazione 

quattro persone su dieci hanno raggiunto la formazione secondaria I, mentre la media 

ticinese supera di dieci punti percentuali l’Ex-Jugoslavia nella formazione universitaria o 

universitaria professionale. 

Per avere una analisi più completa e capire meglio i motivi delle differenze riscontrante 

nelle formazioni più elevate raggiunte, analizziamo il prossimo grafico. 

Grafico 15: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e se è ancora in formazione, 2011-13 

 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 
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Come anticipato, il motivo principale dovuto alle differenze di formazione è l’età della 

popolazione ex-jugoslava con un passato migratorio indiretto. Si può confermare tale 

ipotesi grazie al supporto del grafico 15 il quale ci mostra che il 70% di tale gruppo di 

popolazione è ancora in formazione. 

4.3. Ambito professionale 

Una volta analizzata la situazione formativa della popolazione, è opportuno esaminare il 

mondo del lavoro e gli ambiti professionali delle persone occupate ma anche la situazione 

delle persone disoccupate e degli inattivi. 

4.3.1. Occupati, disoccupati e inattivi 

Il primo confronto da fare è quello relativo all’occupazione, alla disoccupazione e 

all’inattività della popolazione. 

Tabella 14: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e allo stato occupazionale, 2011-13 

 
Ex-Jugoslavia Ticino 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Occupati 59% 36,10% 52% 62,8% 

Disoccupati 9,50% 9,40% 6,5% 5,5% 

Inattivi 31,20% 54,50% 41,3% 31,6% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49) 

L’interpretazione dei dati per la tabella 14 è supportata dalle analisi effettuate 

precedentemente per la situazione formativa della popolazione. Infatti, è stato visto che la 

maggior parte della popolazione ex-jugoslava con un passato migratorio indiretto è ancora 

in formazione. Ciò comporta che gli occupati di questa classe corrispondono solamente a 

poco più di un terzo. Per le altri classi di popolazione, i dati relativi alle persone occupate 

sono relativamente allineate e si aggirano tra il 52% e il 62,8%. 

Quel che suscita maggiore attenzione è la parte dei disoccupati: le persone originarie dai 

Balcani registrano un tasso maggiore di disoccupazione rispetto al totale della 



37 
 

Differenze professionali tra generazioni. Focus sulla popolazione con origini ex-jugoslave 

popolazione straniera. Infatti, il tasso di disoccupazione per la popolazione ex-jugoslava è 

quasi del 10 % per entrami i passati migratori mentre per il totale della popolazione 

straniera si situa al 6,5% per il passato migratorio diretto e al 5,5% per il passato 

migratorio indiretto. 

Per quanto riguarda la classificazione delle persone inattive, si fa riferimento alle persone 

ancora in formazione, ai casalinghi e alle casalinghe e alle persone che beneficiano di una 

rendita. Gli inattivi riguardanti la seconda generazione degli ex-jugoslavi presenta un tasso 

più sostanzioso rispetto agli altri perché è composto principalmente da persone che, come 

visto anche in precedenza, sono ancora in formazione. Le altre categorie presentano 

principalmente persone non in cerca di un lavoro (casalinghi) e persone che beneficiano di 

una rendita (da parte dell’assicurazione vecchiaia o dell’assicurazione invalidità). 

Focalizziamo ora l’attenzione sulle persone che hanno un lavoro e verifichiamo il loro 

grado occupazione, il loro ruolo e il settore in cui operano. 

Tabella 15: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e al grado di occupazione, 2011-13 

 
Ex-Jugoslavia Ticino 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Tempo pieno 75,3% 86,3% 74,6% 73,6% 

Tempo 

parziale 

24,7% 13,7% 25,4% 26,4% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49) 

I dati dimostrano che la maggior parte della popolazione, sia ex-jugoslava sia il totale della 

popolazione straniera, è occupata a tempo pieno. Solo una persona su quattro lavora a 

tempo parziale, eccezion fatta per gli ex-jugoslavi con un passato migratorio indiretto i 

quali presentano una suddivisione diversa: per questa classe si registra una quota più alta 

che lavora a tempo pieno (quasi 9 persone su 10). 
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Tabella 16: Popolazione totale e popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato 

migratorio e al grado di occupazione, in %, 2011-13 

 
Ex-Jugoslavia Ticino 

(%) 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

Passato 

migratorio 

diretto 

Passato 

migratorio 

indiretto 

90-100 75,3% 86,3% 74,6% 73,6% 

70-89 6,5% X 6,4% 7,0% 

50-69 10,2% 9,5% 9,0% 11,0% 

<50 8% X 10,0% 8,4% 

Fonte dart: RS; elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49), la X indica che la numerosità è 

minore a 6 e quindi non pubblicabile. 

Anche analizzando la suddivisione del lavoro a tempo parziale si nota un certo 

allineamento tra le varie classi di popolazione. Approssimativamente il 10% della 

popolazione ha un lavoro a tempo parziale tra il 50 e il 69%, mentre la quota che ha un 

lavoro tra il 70 e l’89% è compresa tra il 6,5 e il 7%. Le persone che lavorano invece meno 

di due giorni e mezzo alla settimana sono anche qui meno del 10%. 

4.3.2. Situazione occupazionale della popolazione 

Poniamo ora maggiore attenzione allo stato occupazionale della popolazione e valutiamo 

la loro posizione tramite alcune variabili, quali ad esempio il settore in cui lavorano e il loro 

ruolo all’interno dell’azienda. 

Prima di tutto suddividiamo per categorie la variabile che all’inizio abbiamo chiamato 

‘occupati’. In questo modo è possibile avere una panoramica delle persone che lavorano 

per conto proprio (indipendenti), persone che lavorano nell’azienda di famiglia, dipendenti 

e apprendisti. Di seguito verranno illustrati i dati, in forma tabellare, divisi per la 

popolazione ex-jugoslava e per il totale della popolazione straniera. Verranno quindi 

analizzati dapprima singolarmente i dati per tipo di popolazione ed in seguito confrontati 

tra loro per identificare eventuali differenze e cercare di interpretarne i motivi. 
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Tabella 17: Popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato migratorio e alla 

situazione occupazionale, 2011-13 

 Ex-Jugoslavia 

Passato migratorio 

diretto 

Passato migratorio 

indiretto 

Indipendenti 10,2% 9,2% 

Collaboratori nell'azienda 

famigliare 
0,6% X 

Dipendenti 81,2% 51,2% 

Apprendisti 1,5% 37,5% 

Altri attivi 5,8% X 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49), la X indica che la numerosità è 

minore a 6 e quindi non pubblicabile. 

Per quanto riguarda la popolazione ex-jugoslava, gli occupati si suddividono in maniera 

disuguale nei due diversi tipi di passato migratorio. Vi è una stragrande maggioranza 

(81,2%) delle persone con un passato migratorio diretto che lavora come dipendente 

mentre solo la metà per la popolazione di seconda generazione. Questo è dovuto 

evidentemente per il semplice fatto che molti di essi sono ancora in formazione. Il dato che 

desta stupore è che nonostante questa popolazione sia ancora molto giovane, presenta 

un tasso quasi uguale a quello della popolazione di prima generazione per quanto 

riguarda il lavoro indipendente. Tale dato è importante per l’economia del nostro Cantone, 

in quanto significa che con questo spirito di imprenditorialità questa popolazione 

contribuisce a creare valore e posti di lavoro. Per le altre categorie non vi sono particolari 

informazioni rilevanti: poche persone lavorano per l’azienda di un famigliare e si nota che 

gran parte delle persone di seconda generazione in formazione svolge un apprendistato. 

In questo caso rappresentano più di un terzo degli occupati. 
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Tabella 18: Popolazione totale in base al passato migratorio e alla situazione occupazionale, 2011-

13 

 Ticino 

Passato migratorio 

diretto 

Passato migratorio 

indiretto 

Indipendenti 11,8% 8,3% 

Collaboratori nell'azienda 

famigliare 
1,2% 1,1% 

Dipendenti 80,1% 81,5% 

Apprendisti 1,6% 5,7% 

Altri attivi 4,4% 2,5% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Le cifre sul totale della popolazione straniera invece presentano omogeneità tra i due tipi 

di passato migratorio. La popolazione che lavora come dipendente supera di poco l’80% 

per le persone con un passato migratorio diretto mentre è leggermente superiore per la 

popolazione di seconda generazione (81,5%). Gli indipendenti rappresentano una quota 

che si aggira attorno al dieci percento; tuttavia la quota della prima generazione supera la 

seconda di 3,5 punti percentuali. Il 5,7% degli occupati di seconda generazione e l’1,6% di 

prima generazione è ancora in formazione e pratica un apprendistato, mentre sono quasi 

uguali le quote riguardanti i collaboratori nelle aziende famigliari. 

Il confronto tra la popolazione ex-jugoslava e il totale della popolazione straniera si 

concentra principalmente su due delle variabili in esame. La prima riguarda la quota dei 

dipendenti, la quale rappresenta circa 80% degli occupati, eccezion fatta per la seconda 

generazione della popolazione balcanica che supera di poco la metà degli occupati. Il 

motivo di questo scostamento riguarda la giovane età della popolazione con un passato 

migratorio indiretto, che di conseguenza crea altre diversità come ad esempio la quota 

degli apprendisti. Per la popolazione totale e la popolazione ex-jugoslava di prima 

generazione la quota degli apprendisti rappresenta circa l’1,5% degli occupati, mentre per 

la popolazione di seconda generazione proveniente dai Balcani questa quota è 

nettamente superiore (37,5%), ed è dovuto essenzialmente alla giovane età del campione. 
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Dopo aver visto come si suddivide la quota degli occupati e cercato di interpretare i dati, 

facciamo riferimento al settore in cui queste persone operano. Lo scopo è quello di capire 

se la distribuzione nei vari settori presenta differenze tra le generazioni. 

Tabella 19: Popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato migratorio e al settore 

occupazionale, 2011-13 

 
Ex-Jugoslavia 

Passato migratorio 

diretto 

Passato migratorio 

indiretto 

Agricoltura, selvicoltura e 

allevamento 1,4% X 

Industria 9,7% X 

Tecnica e informatica 5,1% X 

Costruzione ed estrazione 

mineraria 10,2% 11,2% 

Commerciale, trasporto e viabilità 13% 17,2% 

Turismo 24,1% 7,6% 

Gestione amministrazione e 

servizi bancari/assicurativi 11% 29,5% 

Sanità, istruzione e scienza 11,6% 18,3% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49), la X indica che la numerosità è 

minore a 6 e quindi non pubblicabile. 

Il campione relativo alla popolazione ex-jugoslava presenta purtroppo una bassa 

numerosità per quanto riguarda la popolazione con un passato migratorio indiretto. Per 

questo motivo non vi sono informazioni relative ai settori dell’agricoltura, selvicoltura e 

all’allevamento, all’industria e alla tecnica e informatica. Per gli altri settori invece tutti i dati 

di questa categoria presentano una bassa numerosità, ma sono comunque rilevanti e 

confrontabili. 

La popolazione con un passato migratorio diretto è occupata nei vari settori in modo 

abbastanza differenziato. Il settore più popolato è il turismo con il 24,1%, seguono poi con 
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una quota attorno al 10% i settori dell’industria, la costruzione ed estrazione mineraria, il 

commerciale, trasporto e la viabilità, la gestione amministrativa e il settore dei servizi e la 

sanità, l’istruzione e la scienza. Infine vi sono occupati anche nel settore della tecnica e 

dell’informatica (con il 5,1%) e nel settore dell’agricoltura, selvicoltura e allevamento con 

una quota relativamente bassa rispetto agli altri settori (1,4%). 

Le differenze rispetto alla seconda generazione sono facilmente individuabili dalla tabella 

19: i dati mostrano che la giovane popolazione preferisce il settore terziario, infatti quasi il 

30% è occupata nel settore della gestione amministrativa e della fornitura dei servizi 

bancari e assicurativi. In ordine di grandezza, seguono i settori della sanità e 

dell’istruzione con una quota del 18,3% e il settore del commercio, del trasporto e della 

viabilità. Il tasso degli occupati che opera nel settore della costruzione e dell’estrazione 

mineraria è del 11,2% mentre nel turismo lavorano solo il 7,6% della popolazione 

occupata. 

La seconda generazione si differenzia dalla prima per quel che riguarda soprattutto il 

settore del turismo e della gestione amministrativa e dei servizi. Essi prediligono il settore 

dei servizi rispetto alla prima generazione, questo è dovuto anche alla possibilità di 

praticare un mestiere del genere. In altre parole, abbiamo visto in precedenza che la 

popolazione con un passato migratorio indiretto ha avuto modo di frequentare nel nostro 

territorio una formazione più elevata rispetto ai loro genitori e per questo motivo è 

occupata meno negli altri settori dove non è richiesta un’alta formazione come ad esempio 

nella ristorazione. 

  



43 
 

Differenze professionali tra generazioni. Focus sulla popolazione con origini ex-jugoslave 

Tabella 20: Popolazione totale in base al passato migratorio e al settore occupazionale, 2011-13 

 
Ticino 

Passato migratorio 

diretto 

Passato migratorio 

indiretto 

Agricoltura, selvicoltura e 

allevamento 1,6% 1% 

Industria 6,7% 7,4% 

Tecnica e informatica 6,4% 8% 

Costruzione ed estrazione 

mineraria 6,5% 4,6% 

Commerciale, trasporto e viabilità 13,8% 14,5% 

Turismo 17% 6,1% 

Gestione amministrazione e 

servizi bancari/assicurativi 22,1% 33,7% 

Sanità, istruzione e scienza 15,6% 17,9% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Anche per il totale della popolazione straniera le cifre mostrano un’occupazione 

diversificata nei vari settori, con però una maggiore predominanza nei settori dei servizi, 

del commercio, del turismo e della sanità. Le principali differenze tra le due generazioni si 

riscontrano per quel che riguarda il settore del turismo e della gestione amministrativa e 

servizi bancari/assicurativi. Come per la popolazione ex-jugoslava, la seconda 

generazione presenta un tasso nettamente minore di occupazione nel settore del turismo 

e un tasso superiore nel settore terziario. Per gli altri settori si nota che le differenze tra i 

due passati migratori sono limitate. 

Se si confrontano le generazioni delle rispettive popolazioni, risulta che la popolazione con 

un passato migratorio diretto presenta dati simili sui settori occupazioni sia per gli ex-

jugoslavi sia per il totale della popolazione straniera. Stesso discorso vale per la seconda 

generazione, gli ex-jugoslavi sono inseriti nel mercato del lavoro in modo analogo alla 

media del Cantone. 
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Dopo aver fatto il punto della situazione relativamente ai settori occupazionali delle due 

popolazioni, il prossimo passo è quello di analizzare e valutare la situazione professionale 

all’interno dell’azienda. 

Anche in questo caso, il campione ex-jugoslavo non fornisce purtroppo informazioni per 

alcune variabili per la popolazione con un passato migratorio indiretto. Ciò è dovuto 

ancora una volta alla giovane età di questa popolazione, la quale si trova ancora in 

formazione. 

Tabella 21: Popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia in base al passato migratorio e alla 

situazione professionale, 2011-13 

 
Ex-Jugoslavia 

Passato migratorio 

diretto 

Passato migratorio 

indiretto 

Indipendenti, con dipendenti 4,8% 6% 

Indipendenti, senza dipendenti  5,5% X 

Collaboratori nell'azienda 

famigliare 0,6% X 

Membri della direzione 1,7% X 

Dipendenti con ruolo di 

responsabilità 9,6% X 

Dipendenti senza ruolo di 

responsabilità 62,3% 41,8% 

Dipendenti (senza indicazioni) 7,7% X 

Persone attive (senza indicazioni) 5,8% X 

Apprendisti 1,5% 37,5% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Nota: i dati evidenziati in giallo presentano una bassa numerosità (da 6 a 49), la X indica che la numerosità è 

minore a 6 e quindi non pubblicabile. 

La tabella 21 ci mostra che la maggior parte della popolazione è occupata in qualità di 

dipendete senza alcun ruolo di responsabilità. Ciò non significa che non hanno 

responsabilità nel lavoro che fanno, ma che non hanno altre persone sotto il loro controllo. 
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Le persone che hanno un ruolo più responsabile invece rappresentano il 9,6% degli 

occupati ex-jugoslavi con un passato migratorio diretto. Per gli occupati di seconda 

generazione non vi sono informazioni a riguardo. Un dato di rilevante importanza è quello 

che riguarda gli imprenditori che hanno dipendenti a loro carico: il 4,8% degli occupati di 

prima generazioni e il 6% di seconda generazione creano posti di lavoro. Il 5,5% invece 

degli occupati con un passato migratorio diretto lavora in modo autonomo. Sono molto 

meno le persone che hanno un ruolo nella direzione dell’azienda in cui lavoro e 

rappresentano l’1,7% degli occupati di prima generazione. 

Tabella 22: Popolazione ticinese in base al passato migratorio e alla situazione professionale, 

2011-13 

 
Ticino 

Passato migratorio 

diretto 

Passato migratorio 

indiretto 

Indipendenti, con dipendenti 3,9% 3,1% 

Indipendenti, senza dipendenti  8% 5,2% 

Collaboratori nell'azienda 

famigliare 1,2% 1,1% 

Membri della direzione 6,3% 4,8% 

Dipendenti con ruolo di 

responsabilità 10,8% 13,9% 

Dipendenti senza ruolo di 

responsabilità 52,2% 53,1% 

Dipendenti (senza indicazioni) 10,7% 9,7% 

Persone attive (senza indicazioni) 4,4% 2,5% 

Apprendisti 1,6% 5,7% 

Fonte dati: RS; elaborazione dell’autore 

Come per la popolazione ex-jugoslava, i dati ci mostrano che il totale della popolazione 

straniera residente nel nostro Cantone è occupata maggiormente in un ruolo senza 

responsabilità nei confronti di altri collaboratori. In questo caso però la media è 

leggermente inferiore e si attesta a poco più del 50 %. Per contro, vi sono più persone che 
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hanno un ruolo di responsabilità e in direzione rispetto alla popolazione originaria dai 

Balcani. Soprattutto per quanto riguarda la popolazione di seconda generazione, la quale 

non presentava alcun dato per gli ex-jugoslavi. Per quanto riguarda gli imprenditori che 

creano posti di lavoro invece, la quota degli ex-jugoslavi è superiore alla media ticinese. 

5. Differenze principali e motivi dovuti a tali differenze 

In questa parte verranno analizzate le differenze riscontrate nell’ambito professionale con 

lo scopo di fare una sintesi di quanto già visto in precedenza. Successivamente verranno 

individuati i possibili motivi per i quali vi sono tali differenze tra le generazioni. Così 

facendo si cercherà di raggiungere l’obiettivo principale, ovvero quello di capire se la 

popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia con un passato migratorio indiretto ha una 

posizione professionale migliore o peggiore rispetto alla prima generazione e se tale 

popolazione è allineata con il totale della popolazione straniera del Cantone Ticino. 

5.1. Differenze principali a livello professionale 

Per rispondere alla domanda di ricerca ci concentriamo sul confronto tra le generazioni 

per la parte del mondo del lavoro. Le differenze principali riscontrate sono le seguenti: 

 Occupazione7: per quanto concerne l’occupazione la differenza principale riscontrata 

concerne il tasso di disoccupazione della popolazione. La popolazione originaria 

dall’Ex-Jugoslavia, sia di prima generazione sia di seconda generazione, risulta 

essere più disoccupata rispetto al totale della popolazione straniera. Un dato simile è 

stato osservato anche nel capitolo riguardante il mercato del lavoro, dove gli stranieri 

presentano un tasso di disoccupazione più alto rispetto alla popolazione svizzera. 

 Situazione occupazionale (indipendenti, dipendenti, apprendisti o altri attivi): 

ancora una volta l’età del campione relativo alla popolazione di seconda generazione 

ex-jugoslava crea problemi di confronto in quanto, rispetto al totale della popolazione 

straniera, vi sono molti più apprendisti e meno dipendenti. Per quanto riguarda la 

prima generazione i dati messi a confronto con il totale della popolazione straniera non 

presentano sostanziali differenze. Stesso discorso vale se vengono confrontate le 

generazioni del totale della popolazione straniera, i dati sono molto allineati tra loro. 

                                                         
7 Le differenze per la popolazione classificata come ‘inattiva’ sono riconducibili all’età della seconda 

generazione ex-jugoslava i quali la maggior parte sono ancora in formazione. 
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 Settore occupazionale: i dati a disposizione ci mostrano che la seconda generazione 

ex-jugoslava è maggiormente occupata nei settori dei servizi (terziario) rispetto alla 

prima generazione e se la confrontiamo con la seconda generazione del totale della 

popolazione straniera si nota che questa popolazione segue in modo lineare la media 

cantonale. Per quanto riguarda il totale della popolazione straniera si nota che le due 

generazioni sono distribuite nei vari settori in modo quasi uguale, eccezion fatta per il 

settore dei servizi bancari e assicurativi, dove la generazione più giovane è occupata 

in maniera più marcata a scapito del settore del turismo. Probabilmente la seconda 

generazione è consapevole del fatto che il settore del turismo ticinese presenta 

spesso e volentieri difficoltà dovute alla stagionalità del mestiere o a problematiche 

esterne che influenzano in modo rilevante il settore come ad esempio lo è stato 

l’abolizione della soglia minima del cambio della valuta franco-euro. 

 Ruolo professionale: il fattore dell’età del campione relativo alla seconda 

generazione della popolazione ex-jugoslava gioca un ruolo determinante. Infatti si 

nota che tale popolazione è occupata solamente come semplice dipendente o come 

apprendista e vi sono pochi indipendenti. Da questo punto di vista è difficile fare un 

confronto sia con la prima generazione dell’Ex-Jugoslavia sia con la seconda 

generazione del totale della popolazione straniera. Per quanto concerne la 

popolazione ex-jugoslava con un passato migratorio diretto si notano differenze nel 

confronto con il totale della popolazione straniera relativamente al ruolo di membro di 

direzione. Infatti, la popolazione balcanica presenta un tasso molto più basso rispetto 

al totale della popolazione straniera; ciò è dovuto molto probabilmente alla minor 

quota con una formazione universitaria o universitaria professionale. 

Abbiamo visto che l’età della popolazione ex-jugoslava con un passato migratorio indiretto 

crea qualche ostacolo per avere una chiara situazione di tale popolazione rispetto alla 

prima generazione e rispetto alla seconda generazione del totale della popolazione 

straniera. Tuttavia, i dati messi a disposizione dalla banca dati RS dell’Ufficio di statistica 

cantonale hanno permesso di fare le analisi necessarie per poter raggiungere lo scopo 

principale della presente ricerca. 

Si può affermare che la popolazione ex-jugoslava con passato migratorio indiretto sia in 

una situazione migliore rispetto alla prima generazione. Questo è dovuto dal fatto che, 

nonostante i problemi dovuti all’età del campione, la seconda generazione è attiva in 

modo più importante rispetto alla prima generazione nel settore dei servizi. Inoltre, il 
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confronto con il totale della popolazione straniera conferma che questo dato è allineato 

rispetto alla media cantonale in quanto anche il totale della popolazione straniera con un 

passato migratorio indiretto è occupato maggiormente nel settore terziario. Un ulteriore 

dato che conferma la peggiore posizione della prima generazione ex-jugoslava è 

rappresentato dal ruolo occupato in azienda: in questo caso non è stato possibile fare un 

confronto con la seconda generazione ma con il totale della popolazione straniera. È 

risultato che quest’ultimi ricoprono maggiormente una posizione di alto grado rispetto alla 

popolazione ex-jugoslava. Si può ipotizzare che vista la grande presenza di giovani 

ancora in formazione, la popolazione ex-jugoslava con un passato migratorio indiretto 

possa ricoprire in futuro una posizione professionale migliore rispetto a quella della prima 

generazione. 

5.2. Motivi dovuti alle differenze tra le generazioni 

Nel capitolo precedente sono state effettuate le analisi necessarie per valutare se vi 

fossero differenze formative e/o professionali tra le generazioni originarie dall’Ex-

Jugoslavia. È emerso che tra la popolazione con un passato migratorio diretto e quella 

con un passato migratorio indiretto ci sono degli scostamenti sia a livello formativo sia 

professionale. Bisogna tenere in considerazione che la popolazione con passato 

migratorio diretto, ovvero quella che ha effettuato la migrazione, probabilmente ha 

concluso gli studi nel proprio paese e una volta arrivati in Svizzera non gli è stato 

riconosciuto il titolo di studio, perciò svolgono un mestiere diverso dal loro. Tuttavia, anche 

altri studi sulla mobilità sociale8 affermano che le variabili alla base delle differenze 

intergenerazionali sono il livello di formazione e la categoria di professione degli individui. 

La classe sociale della seconda generazione è influenzata in modo diretto da quella dei 

loro genitori, la quale è etichettata in base al profilo professionale. Per potersi distinguere 

dalla prima generazione e spostarsi in una classe sociale più agiata, la popolazione di 

seconda generazione non eredita la professione dei genitori bensì ottiene un livello di 

formazione superiore e accede ad un settore professionale più ambito.  

Lucinda Platt, professoressa di Politica sociale e Sociologia presso la London School of 

Economics, ha presentato il suo studio sulla mobilità sociale fra gli immigrati di seconda 

generazione nell’ambito del Festival dell’Economia 2015 di Trento. È emerso che le 

minoranze di immigrati presentano differenze più marcate rispetto ad altri gruppi etnici più 

                                                         
8 Joye, Bergman, & Lambert, 2003. Intergenerational educational and social mobility in Switzerland 
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grandi. Per il caso in questione relativo alla popolazione ex-jugoslava si può affermare che 

il gruppo nell’insieme non è di piccola entità rispetto ad altri gruppi come per esempio le 

migrazioni africane o asiatiche, tuttavia questo gruppo di popolazione è molto più piccolo 

rispetto agli italiani immigrati in Ticino. Inoltre, bisogna associare i motivi dovuti alle 

differenze al background socio-economico delle famiglie immigrate nel paese di 

destinazione, il quale dipende da diverse variabili quali il contesto storico, le origini e la 

nazionalità, il gruppo etnico, il contesto culturale e la storia migratoria. È di rilevante 

importanza il momento storico in quanto la posizione sociale degli immigrati di prima 

generazione dipende dalla situazione in cui si trovano al momento della migrazione. Se 

essi arrivano in una situazione sfavorevole per il paese di destinazione, ad esempio con 

un elevato tasso di disoccupazione, è evidente che la classe sociale trasmessa alla 

seconda generazione dipende da questo. Per concludere, la professoressa Platt afferma 

che uno dei pilastri del cambiamento sociale si basa sull’educazione formativa della 

seconda generazione in quanto non è un fattore collegato all’origine della famiglia. 

6. Conclusioni 

I risultati ottenuti nell’analisi dei dati sul confronto tra la prima e la seconda generazione 

ex-jugoslava e del totale della popolazione straniera hanno permesso di raggiungere lo 

scopo principale della presente tesi, ovvero quello di capire se la popolazione ex-

jugoslava di prima generazione si trova in una situazione professionale migliore o 

peggiore rispetto alla seconda generazione e valutare se tale posizione è allineata con il 

totale della popolazione straniera del Cantone Ticino. 

Dopo aver analizzato brevemente i flussi migratori e il mercato del lavoro ticinese, 

l’attenzione è stata focalizzata sul confronto tra le generazioni. I flussi migratori mostrano 

un’importante affluenza in Svizzera e in Ticino da parte della popolazione proveniente 

dalla penisola balcanica negli ultimi decenni del secolo scorso. L’analisi del mercato del 

lavoro ci ha permesso di capire che la situazione del Cantone Ticino è sempre più 

complicata dovuto a diverse variabili quali il fenomeno del ‘frontalierato’ e mostra 

differenze rilevanti tra la popolazione svizzera e straniera in diversi ambiti 

(disoccupazione, salari e livello di formazione). Per quanto concerne l’analisi dei dati, è 

stato constatato che vi sono differenze sia formative sia professionali tra la prima 

generazione e la seconda generazione della popolazione ex-jugoslava. Oltre a ciò, si è 

notato che la popolazione balcanica con un passato migratorio indiretto segue le orme 

della media cantonale operando maggiormente nel settore terziario rispetto alla prima 
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generazione. Tuttavia, il campione oggetto di studio presenta dei limiti di confronto dovuti 

sostanzialmente a due ragioni che concernono la seconda generazione ex-jugoslava: la 

giovane età e la bassa numerosità. L’età rappresenta una complicazione in quanto la 

maggior parte di questa popolazione si trova ancora in formazione e dunque il confronto 

per l’ambito professionale non è stato possibile in tutti i casi. La bassa numerosità del 

campione invece non ha permesso di pubblicare alcuni dati in quanto non abbastanza 

considerevoli statisticamente. 

I motivi dovuti alle differenze riscontrate nell’analisi dei dati relativamente al confronto tra 

le generazioni confermano il fenomeno della mobilità sociale. Significa che le seconde 

generazioni ambiscono a una classe sociale migliore rispetto ai loro genitori e per questo 

motivo accedono a una formazione superiore e a un settore professionale più desiderato 

rispetto alla prima generazione. Un livello di formazione superiore è sufficiente però ad 

avere un ruolo migliore nella società? Sicuramente è un primo passo importante per una 

mobilità sociale verso l’alto. 

6.1. Raccomandazioni 

Un grande limite della presente tesi è stato quello dell’età della popolazione ex-jugoslava 

con un passato migratorio indiretto. Questo fattore ha creato alcuni ostacoli nell’analisi 

della situazione professionale in quanto la maggior parte di questa popolazione è ancora 

in formazione. Perciò sarebbe interessante effettuare la stessa analisi tra qualche anno 

quando questa popolazione avrà concluso gli studi e si sarà inserita completamente nel 

mercato del lavoro. 

Un’altra intrigante analisi che si potrebbe fare in futuro è il confronto tra le generazioni di 

un’altra popolazione immigrata in Ticino con lo scopo di valutare se le origini, la cultura e 

gli usi e costumi della popolazione influiscono sulle scelte di formazione e sull’inserimento 

nel mercato del lavoro. 

Infine, questa tesi si è basata su dati statistici rilevati dalla banca dati RS dell’ufficio di 

statistica cantonale senza avere un’idea sulla situazione professionale dei singoli individui 

all’interno delle aziende. Sarebbe l’ideale effettuare qualche intervista strutturata alle 

persone oggetto di studio per capire la loro posizione all’interno dell’azienda.  
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Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 

Semestre primaverile 2014/2015 

 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail Indirizzo 

Studente Kushtrim Balaj kushtrim.balaj@student.supsi.ch 
Via Quinta 45, 
6710 Biasca 

Relatore Amalia Mirante amalia.mirante@supsi.ch - - - 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Quale figlio di emigranti kosovari, il tema della migrazione e delle motivazioni che spingono ad emigrare ha 
sempre suscitato in me un particolare interesse. Vista la situazione attuale del mercato del lavoro ticinese, 
mi piacerebbe approfondire questo tema per capire quali differenze professionali vi sono in Ticino per i 
residenti ex-jugoslavi che hanno vissuto la migrazione in prima persona rispetto agli immigrati di seconda 
generazione, e se questo gruppo di popolazione è affine al resto della popolazione ticinese. Per differenze 
professionali si intende il settore d’appartenenza, grado di occupazione (tempo pieno o parziale), livello di 
formazione e di conseguenza posizione gerarchica. 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

Ho avuto modo di parlare con la signora Paola Solcà, responsabile del centro documentazione e ricerca 
sulle migrazioni (CDRM), la quale mi ha fornito importanti consigli iniziali su come impostare il lavoro e mi 
ha aiutato a focalizzare il tema. 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Differenze professionali tra generazioni. Focus sulla popolazione con origini ex-jugoslave. 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Svizzera e Canton Ticino sono sempre state destinazioni per i migranti. Nel 1850 la popolazione residente 
straniera in Svizzera in percentuale alla popolazione totale era quasi del 5 %, mentre negli anni 2000 si 
aggirava attorno al 20 %. (Censimenti federali della popolazione). I dati rilevati dall’Ufficio federale di 
statistica evidenziano che la popolazione residente straniera è in costante aumento. Infatti, tra il 2000 e il 
2010, il tasso di crescita medio della popolazione straniera è stato di circa 1 %, mentre per la popolazione 
svizzera la crescita della popolazione (0.80 %) è dovuta quasi esclusivamente alle naturalizzazioni. 

Per quale motivo il nostro paese è così ambito da chi, per motivi personali o di forza maggiore, emigra dal 
proprio paese? Si può affermare con certezza che la Svizzera è contraddistinta da una situazione politica 
stabile, da un mercato del lavoro flessibile, un elevato tasso di attività e di conseguenza bassa 
disoccupazione rispetto agli altri paesi europei. 

Tuttavia, quando si consultano le statistiche riguardanti il mercato del lavoro ticinese, nella suddivisione 
della popolazione in base alla nazionalità (svizzeri e stranieri), s’identifica una differenza abbastanza 
sostanziale per quel che riguarda la disoccupazione. Infatti, nel 2014, il tasso medio di disoccupazione in 
Ticino della popolazione straniera è del 7.1% mentre per la popolazione svizzera è del 3%. Si registra 
dunque una differenza di quattro punti percentuali. (DFE / Sezione del lavoro, 2015). Bisogna comunque 
considerare che le statistiche non tengono ancora conto del passato migratorio, ciò significa che i residenti 
di provenienza estera che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera, sono registrati come svizzeri. Questo 
elemento è di fondamentale importanza per fare un’analisi più precisa siccome da un recente dato 
pubblicato dall’ufficio federale di statistica (2015), emerge che nel 2013, 2,4 milioni dei 6,8 milioni di 
persone che vivono in Svizzera da quindici anni o più hanno un passato migratorio. 

Vi sono inoltre altri indicatori che possono completare l’analisi sul benessere della popolazione, come ad 
esempio il tasso di povertà delle persone occupate; anche in questo caso si nota che gli stranieri 
presentano un tasso tendenzialmente più alto rispetto agli autoctoni. Tuttavia, per avere risultati più 
realistici, si sono distinti gli occupati nati all’estero dagli occupati nati in svizzera. (Ufficio federale di 
statistica, 2014). 

Per fare un’analisi più chiara della situazione del mercato del lavoro ticinese è necessario tenere in 
considerazione un elemento molto rilevante e d’attualità: i frontalieri, che nel terzo trimestre del 2014 erano 
circa 62'000. (Ufficio federale di statistica, 2015). Per questo motivo, se si vuole fare un’analisi più chiara e 
trasparente, è necessario dividere gli occupati in sei categorie: 

1. Svizzeri 

2. Domiciliati 

3. Dimoranti di breve durata 

4. Frontalieri 

5. Dimoranti 

6. Richiedenti l’asilo e altri permessi 

Da questo grafico si può ben capire che è essenziale tenere conto di tutte le categorie presenti perché se 
per esempio non si tenesse conto dei frontalieri, non si considererebbe una parte della forza lavoro che 
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negli ultimi anni è sempre in aumento. 

 

Per il mio lavoro di ricerca però intendo concentrarmi su un gruppo di popolazione ben preciso, cioè i 
cittadini residenti in Ticino con origini ex-jugoslave. A partire dagli anni ’90, per motivi prevalentemente di 
conflitti all’interno del paese, ci fu una forte immigrazione proveniente dai Balcani; tra il 1970 e il 2000 è 
stato registrato un aumento del 16,5 %. Nel 2000 la popolazione proveniente dall’Ex-Jugoslavia 
rappresenta il 17,2 % della popolazione straniera con 13'583 persone (seconda area per importanza dopo 
l’Italia). (Censimenti federali della popolazione). 

Sarà indispensabile distinguere quelli che hanno vissuto la migrazione in prima persona (passato 
migratorio diretto) da quelli che invece sono nati qua (passato migratorio indiretto). Il confronto tra le 

due generazioni permetterà di capire se vi sono differenze formative e/o professionali tra di essi e, se 
effettivamente ciò è vero, individuare i motivi che hanno portato a queste disuguaglianze. Un ulteriore 
interessante suddivisione del campione potrebbe essere in base al passaporto; ciò ci farebbe capire se il 
fenomeno delle naturalizzazioni implica differenze significative sul mercato del lavoro, in particolare 
all’inserimento professionale. 

Per poter avere un risultato sostanzioso e rappresentativo sarà interessante rapportare questo gruppo di 
popolazione con il resto della popolazione ticinese. Ciò significa che non si farà solamente l’analisi sulla 
popolazione originaria dai Balcani, ma si confronteranno le generazioni nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

Lo scopo è capire se effettivamente vi è stata mobilità sociale per la 2a generazione proveniente dall’Ex-
Jugoslavia non solo rispetto ai loro genitori (1a generazione) ma anche in confronto al resto del Cantone. 

 

 

1a gen. Ex-Jugoslavia 

2a gen. Ex-Jugoslavia 

1a gen. Ticino 

2a gen. Ticino 
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Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca: 

In Ticino, i residenti immigrati dall’Ex-Jugoslavia hanno una posizione professionale migliore o peggiore 
rispetto ai loro figli? E rispetto ai ticinesi? 

Obiettivi specifici 

Per rispondere alla domanda di ricerca sarà necessario raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Analizzare i flussi migratori in Svizzera rispettivamente in Ticino; 

 Avere una panoramica della situazione del mercato del lavoro in Ticino; 

 Capire se c’è stata mobilità sociale tra i residenti con passato migratorio di 1a e di 2a generazione 
per la popolazione con origine ex-jugoslava. 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Le caratteristiche di questa ricerca mi portano a utilizzare un metodo qualitativo, e poiché si tratta di capire 
un fenomeno, è la strategia migliore. 

Per quanto riguarda la composizione dei flussi migratori e la situazione del mercato del lavoro utilizzerò dati 
secondari messi a disposizione dall’ufficio di statistica. Per i flussi migratori, mi concentrerò su un 
determinato periodo, ovvero a partire dagli anni ’80 in quanto è il decennio che precede il periodo nel quale 
c’è stato il maggior numero di immigrati da parte della popolazione dell’ex-jugoslava (dovuto alla guerra). 

Per la parte che concerne invece la suddivisione in passato migratorio della popolazione di origine ex-
jugoslava bisognerà contattare l’Ufficio di statistica cantonale, per ottenere maggiori informazioni e dati più 
dettagliati per fare le analisi che riguardano la situazione professionale.  
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Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Egger T. (2003). Intégration et travail. Berna: Commission fédérale des étrangers CFE 

Questo documento tratta i motivi che complicano l’accesso all’attività professionale e la mobilità 
professionale degli stranieri. 

Ufficio federale di statistica. (2014). Indicatori del mercato del lavoro. Risultati commentati per il periodo 
2008-2014. Neuchâtel: Dipartimento federale dell’interno (DFI) 

Fornisce una visione d’insieme del mercato del lavoro svizzero e delle relative statistiche. 

Greppi S., Minoggio W., Da Vinci L. & Colubriale A. (2003). La popolazione straniera e i flussi migratori in 
Ticino. Canobbio: SUPSI 

Rapporto sulle migrazioni, in particolare sull’evoluzione dei flussi migratori e delle caratteristiche 
demografiche tra gli anni 1980 e 2000. 

Solcà P. (2013). La popolazione straniera e i flussi migratori in Ticino. Aggiornamento dello studio 2002. 
Manno: SUPSI 

Aggiornamento dei dati fino al 2010. 

Ufficio federale di statistica. (2015). Un terzo della popolazione ha un passato migratorio. Dipartimento 
federale dell’interno (DFI)  

Il documento permette di capire quanto è importante considerare il passato migratorio. 

Wanner P., & Steiner I. (2012). La naturalizzazione in Svizzera. Evoluzione 1992-2010. Commissione 
federale della migrazione CFM 

Questo studio fa il punto della situazione in materia di naturalizzazioni in svizzera. 

Bruno D. & Origoni P. (2014). Stranieri, migrazione e integrazione in Ticino. Dipartimento delle finanze e 
dell’economia. 

Questa analisi permette di qualificare il background migratorio della popolazione. 

Ambrosini M. (2011). Sociologia delle migrazioni. Bologna: Il Mulino 

Fornisce i concetti per una conoscenza più precisa e argomentata delle migrazioni. 

Piguet E. (2005). L'immigration en Suisse depuis 1948. Une analyse des flux migratories. Zurigo: Seismo 

Questo libro scritto in lingua francese analizza i flussi migratori da più punti di vista. 
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Gonzalez O. & Petrillo S. (2013). Salari e salariati: il mercato diventa sempre più esigente. I risultati della 
rivelazione della struttura dei salari 2010. Bellinzona: USTAT 

Descrizione della struttura salariale ticinese; confronto dal 2000 al 2010. 

Gonzalez O. (2007). Wage differential of a trans–border labor market, a quantitative analysis. Lugano: 
Università della Svizzera italiana 

Questa tesi di dottorato tratta le differenze salariali in Svizzera e distingue anche tra immigrati e autoctoni. 

Ufficio federale della migrazione (UFM). (2014). Rapporto sulla migrazione 2013. Berna 

Questa pubblicazione descrive brevemente la storia della migrazione svizzera nonché la migrazione del 
2013. 

Ufficio federale della migrazione (UFM). (2015). Statistiques sur l’immigration. Les étrangers en Suisse. 
Berna 

Statistica sugli immigrati in svizzera per l’anno 2014. 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda la letteratura sul tema generale delle immigrazioni, vi sono alcune ricerche sia a livello 
ampio sia più mirato per la Svizzera. Sarà necessario studiare in modo dettagliato il fenomeno della 
migrazioni per capirne i termini e le statistiche effettuate. 

Da una prima analisi, risultano esserci i dati necessari per quel che riguarda la composizione dei flussi 
migratori e la situazione del mercato del lavoro, grazie a studi già effettuati e statistiche fornite dall’Ufficio 
federale di statistica. 

Ho già preso contatto con l’ufficio di statistica cantonale per le informazioni necessarie a suddividere la 
popolazione rispetto al passato migratorio. Il signor Danilo Bruno mi ha assicurato che i dati sono disponibili 
e che in Ticino abbiamo (a fine 2013) 10'616 persone aventi le caratteristiche da me considerate e 
corrispondono a un campione di 601 unità. Il dato generale è dunque da ritenere valido per l’analisi. È 
possibile inoltre effettuare un pooling dei dati su tre anni (2011-2013) e ciò ci permette di triplicare e creare 
un numero più valido di dati per l’analisi. 
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Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

 

 
Alcune attività sono da effettuare in modo parallelo, in particolar modo la raccolta e l’elaborazione dei dati. 

Attività Periodo 

Analisi preliminare del tema Gennaio – Febbraio 2015 

Apertura modulo 20 febbraio 2015 

Stesura scheda di progetto 20.02. – 12.05 

Consegna scheda di progetto 13 maggio 2015 

Analisi letteratura 16.03 – 15.05 

Raccolta dati 16.05 – 30.06 

Elaborazione e analisi dei dati 15.06 – 31.07 

Considerazioni e conclusioni 01.08 – 30.08 

Consegna tesi 16 settembre 2015 

Stesura della tesi Durante tutto il periodo  

  



62 
 

Differenze professionali tra generazioni. Focus sulla popolazione con origini ex-jugoslave 

Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argoment i e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

Indice: 

Abstract 

Indice 

Indice delle illustrazioni 

Parte I: Introduzione 

1. Scopo e obiettivi 

2. Metodologia e struttura del lavoro 

Parte II: Analisi della composizione dei flussi migratori in Ticino e in Svizzera 

3. Aspetti teorici 

4. Flussi dal 1980 ad oggi 

5. Cambiamenti intervenuti e breve storia 

Parte III: Mercato del lavoro in Ticino 

6. Analisi della struttura economica e dei salari 

7. Parte migratoria 

8. Disoccupazione 

Parte IV: Ticino vs. Ex-Jugoslavia 

9. Caratteristiche demografiche della popolazione 

10. Formazione e titoli di studio 

11. Ambito professionale 

12. Confronto tra prime e seconde generazioni 

13. Motivi dovuti alle differenze tra generazioni 

Parte V: Conclusioni 
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