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Presenze radicate nel tempo e nei luoghi, sono frutto
dell’opera – e al tempo stesso metafora – dell’Uomo.
Ad esse, alle statue, osservatrici imparziali e senza giudizio dei cambiamenti sociali, abbiamo chiesto di restituirci alcune di queste sensibilità in continua evoluzione.
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Editoriale

Il lavoro che è e che verrà
Pretendere di offrire in poche pagine un profilo completo del lavoro, così come esce da anni di mutamenti radicali, risulterebbe visibilmente presuntuoso. Pur nella consapevolezza che possano essere
suggeriti solo alcuni frammenti di analisi e di riflessione va tuttavia salutata con sincera soddisfazione
la scelta di porre il lavoro quale tema conduttore del presente numero della rivista.
Una metamorfosi tuttora in divenire
Uno sguardo anche solo fugace al lavoro consente di cogliere le profonde trasformazioni che ne hanno
mutato la fisionomia. Il ruolo prevalente della manualità ha ceduto il passo ad una diffusa immaterialità del lavoro, quale riflesso dell’irruzione delle nuove tecnologie e della preminenza delle attività di servizio. L’organizzazione del lavoro è risucchiata nel campo magnetico di una flessibilità esasperata. La
precarietà, che si annida in modalità atipiche di lavoro, incatena una consistente cerchia di lavoratori.
La disoccupazione è una piaga ormai cronica del mercato del lavoro. Le professioni si trasformano e in
parte tramontano; sbocciano però anche nuove attività e mestieri. La professionalità esige attitudini
e competenze in rapida accentuazione. La presenza delle donne nel mercato del lavoro si è notevolmente amplificata; è però tuttora gravata da disparità corrosive. È superfluo – poiché al centro del
dibattito – dilungarsi infine sulle ricadute e pressioni che il mercato del lavoro locale sta subendo in
relazione al regime di libera circolazione.
Un perno vitale e decisivo
Le trasformazioni che hanno investito il lavoro non ne incrinano tuttavia il valore. Per il singolo rimane perno cruciale di realizzazione personale oltre che immutata fonte di sostentamento. In ambito
sociale è veicolo di pieno inserimento nella comunità, nutrendo il senso di appartenenza alla stessa.
Dal profilo economico è fulcro decisivo di successo di un territorio. Dissolvendosi, le allucinazioni finanziarie del recente passato hanno fatto emergere con più nitidezza il suo peso preminente nella
costruzione di una autentica prosperità.
DEASS quale attore trainante
Per un ente primario di formazione quale è la SUPSI, che si vuole innestata in profondità sul territorio,
indagare – per il tramite del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) – il lavoro
nelle sue molteplici espressioni è perciò un esercizio irrinunciabile e fecondo. Consente in primo luogo
di rinvigorire la missione formativa in modo che sia in sintonia con le esigenze del mondo del lavoro
e agevoli i giovani nell’inserirvisi. Valorizza in secondo luogo il comparto della formazione continua,
chiamata a mantenere aggiornato e a fare ulteriormente lievitare il capitale accumulato nella formazione iniziale. Grazie alla ricerca contribuisce poi a mettere a fuoco pieghe e tendenze del mondo del
lavoro, offrendo spunti preziosi a chi ha la responsabilità di affinare le politiche del lavoro e quelle che
gli ruotano attorno.
Un ruolo primario
I contributi ospitati in questo numero della rivista hanno anche un risvolto sul ruolo che il DEASS è
chiamato – a mio avviso – a interpretare. Lo convalidano quale attore trainante – pur in un necessario
collegamento con altri enti – nella ricerca e riflessione sul lavoro. È un ruolo che merita di intensificarsi
ulteriormente poiché va a beneficio, all’interno, di tutti i dipartimenti della SUPSI e, all’esterno, delle
istituzioni e cerchie che si muovono attorno al lavoro, alla socialità e all’economia.
Guardando anche al futuro
Non può perciò che essere auspicata una lettura attenta e fruttuosa di queste pagine. Ne sgorgano
impulsi che meritano di irradiarsi ben al di là dei confini del dipartimento. Per il lavoro si prospettano
d’altronde cambiamenti altrettanto epocali di quelli maturati negli ultimi decenni. Alcuni studiosi azzardano scenari inquietanti e persino drammatici. Il DEASS ne è inevitabilmente interpellato e avverte
la responsabilità di continuare ad offrire stimoli e approfondimenti che concorrano a conoscere più
dettagliatamente la realtà odierna del lavoro e la sua probabile evoluzione, contribuendo a proteggerne il valore e ad incentivare politiche volte a tutelare la dignità di chi lavora.

Meinrado Robbiani
Presidente della Commissione consultiva
del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
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Inserto

Oscar Gonzalez

È responsabile del settore economia dell’Ufficio
di statistica del Cantone Ticino e autore di
diverse pubblicazioni sul mercato del lavoro.
Ha conseguito un Dottorato in Scienze economiche presso l’Università della Svizzera italiana (USI), e ha lavorato presso l’Osservatorio

del mercato del lavoro dell’USI occupandosi
del tema della libera circolazione delle persone,
e dello sviluppo del modello di controllo e
d’identificazione del dumping salariale per la
Commissione tripartita cantonale.

Vent’anni di crescita
dell’impiego in Ticino
Negli ultimi vent’anni l’impiego in
Ticino è cresciuto molto orientandosi ancor di più verso il terziario.
L’avanzata, avvertita un po’ in
tutte le componenti del mercato,
è stata perlopiù trainata da frontalieri, donne e dal lavoro a tempo
parziale. Dinamiche che si sono
sviluppate sulla scia di tendenze
nazionali già consolidate e che
rendono la struttura economica
ticinese a prima vista più simile
a quella del resto del paese.
Tuttavia, alcune specificità del
nostro mercato del lavoro rendono tale sviluppo dissimile da quello
osservato su scala nazionale.
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Situazione attuale
Quella ticinese, è una piccola economia.
Con un PIL di 28,7 miliardi, oltre 37.000
aziende e poco più di 184.000 posti di
lavoro (in equivalenti al tempo pieno),
rappresenta rispettivamente il 4,5%, 5,6%
e 4,6% del tessuto nazionale (dati CN[1] e
STATENT[2], 2014).
È un’economia aperta, dove la metà degli
occupati è straniera, con una forte matrice transfrontaliera (i frontalieri sono il 27%
di tutti gli occupati; dati SPO[3], 2015). Pure
su scala nazionale la manodopera straniera gioca un ruolo rilevante, ma meno
pronunciato (30%) e i frontalieri hanno
un’incidenza marginale (6%), perché essendo concentrati nelle regioni di confine,
nel computo nazionale il loro impatto si
diluisce.
Si tratta di un’economia diversificata e
terziarizzata, dove otto aziende e sette
posti di lavoro su dieci sono nel settore
dei servizi.
Inoltre, il mercato del lavoro ticinese ha
un’elevata partecipazione femminile
(44% degli addetti) e il lavoro part-time
è una pratica diffusa (34%), benché in
entrambi i casi un po’ meno che a livello
svizzero (rispettivamente il 46% e il 39%;
dati STATIMP[4], 2016).
Pure i salari sono generalmente più bassi
di quelli osservati nell’insieme del paese,

con uno scarto sulla mediana mensile del
17% (circa 1.000 fr. in meno; dati RSS[5],
2014, settore privato). In aggiunta, esistono importanti differenze retributive tra
svizzeri e stranieri, e tra i generi. I frontalieri hanno salari più bassi dei residenti
(svizzeri e stranieri), le donne inferiori agli
uomini. In Svizzera, tali disparità sono simili per quanto concerne le donne, ma
più contenute per i frontalieri, che guadagnano meno solo rispetto agli svizzeri.
Infine, per completare il quadro che ritrae
il mercato del lavoro ticinese, va aggiunto
che il tasso di disoccupazione (secondo i
criteri ILO[6]) è tra i più elevati in Svizzera.
Tra i gruppi più a rischio di disoccupazione, vi sono le donne, gli stranieri, i giovani e le persone con bassa formazione; le
persone più anziane sono meno colpite,
ma una volta fuori mercato fanno più fatica a reinserirsi.

La crescita dell’impiego
Negli ultimi vent’anni il mercato del lavoro ticinese è notevolmente cresciuto (+51.900 addetti, +30%). L’avanzata
dell’impiego è stata caratterizzata da
un’accentuata terziarizzazione dell’economia. Infatti è nel settore dei servizi che
si è realizzato il 94% dell’aumento complessivo. A questa marcata terziarizzazio-

Fig.1 Indice dell’impiego (nei settori secondario e
terziario) secondo il sesso, in Ticino, dal 1996 (III trim.
1996=100)
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ne possiamo però affiancare altri tre elementi che hanno trainato la progressione
dell’impiego: la partecipazione femminile,
il lavoro a tempo parziale e il frontalierato.

L’espansione del lavoro femminile

L’incremento della partecipazione femminile spiega due terzi della crescita
complessiva dell’impiego degli ultimi
vent’anni (dati STATIMP). Una dinamica
che si ritrova anche su scala nazionale, benché da noi sia stata più marcata
(+48% contro il +40%). È interessante
notare che la progressione delle donne è diventata più sostenuta di quella degli uomini da metà anni Duemila,
con una notevole accelerazione nel
2015, da quando riesce addirittura a più
che compensare le flessioni registrate
nell’impiego maschile [Fig. 1].

L’avanzata del lavoro a tempo parziale

Parallelamente all’aumento dell’impiego femminile si è osservato un ragguardevole incremento del lavoro a
tempo parziale [Fig. 2]. Ciò non sorprende granché, perché le donne sono storicamente più propense degli uomini a
lavorare part-time, e in passato questa
modalità occupazionale ne ha anche
favorito l’integrazione sul mercato. Tuttavia, stupisce l’intensità con la quale
l’impiego a tempo parziale si è diffuso,
così come il ruolo che ha assunto nel
trainare la dinamica occupazionale, facendo per diversi periodi da contraltare
alla riduzione dei tempi pieni. L’importante avanzata del part-time si è svi-

luppata a un ritmo pressoché costante
sino al 2015, dopodiché ha subito una
vera impennata. Questa evoluzione
spiega l’80% della crescita complessiva
degli ultimi vent’anni (dati STATIMP), e
oggi il tempo parziale concerne il 35%
degli impieghi (il 20% nel 1996). In questo caso, l’evoluzione è stata molto più
marcata da noi che nel resto del paese
(+120% contro il +62%).
Si tratta di una dinamica che non desta
particolari preoccupazioni quando risponde a una richiesta di maggior flessibilità del lavoro condivisa dalle parti (domanda e offerta). Tuttavia, non è sempre
così, anzi di recente si nota, tra chi impiegato a tempo parziale, un importante
aumento di personale sottoccupato. Il
fenomeno, osservabile dal 2004 e solo
per i residenti, sta assumendo connotati sempre più rilevanti: in undici anni
la sottoccupazione è raddoppiata, toccando 17.000 residenti e facendo salire
il rispettivo tasso dal 5,3% al 9,5% (dati
RIFOS[7], 2015). La problematica riguarda
prevalentemente le donne, e in due casi
su tre persone che vorrebbero un tempo
pieno.[8] In Svizzera il tasso di sottoccupazione è passato dal 5,8% al 7%; anche
in questo caso il fenomeno è in aumento
ma meno che in Ticino.

La progressione del frontalierato

Uomini

Donne

sono cambiati. Rispetto al passato, ora
trovano sempre più impiego nel terziario, sebbene ancora radicati nelle attività
del secondario; arrivano da più lontano,
sono più istruiti e occupano professioni anche ambite dai locali.[10] La lunga
e vigorosa progressione dei frontalieri
si è interrotta solo a metà 2014, quando il loro numero si è arenato a quota
62.000 unità. Anche su scala nazionale
sono cresciuti parecchio (+122%), ma il
loro peso rimane marginale.

La dinamica dei salari
Tra il 2002 e il 2014, le retribuzioni sono
aumentate ma meno che su scala nazionale (+12% contro il +15% nominale).
Di conseguenza il divario che separa il
salario mediano ticinese da quello svizzero si è ampliato (dal -18% al -21%). È
interessante notare che, pur rimanendo importanti, le differenze tra i generi
si sono ridotte (dal -23% al -16%) grazie alla maggior crescita dei salari delle donne, mentre sono aumentate tra
frontalieri e svizzeri (dal -19% al -21%).
Anche a livello nazionale le disparità di
genere sono diminuite, mentre quelle tra svizzeri e frontalieri son rimaste
pressoché inalterate (-8%).

La crescita dell’impiego ha coinvolto
svizzeri, stranieri residenti e soprattutto frontalieri, che in vent’anni son più
che duplicati (+33.000 unità e +113%;
dati STAF[9]). In questi anni, i frontalieri
7
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L’evoluzione della disoccupazione
Negli ultimi dodici anni, parallelamente
all’aumento dell’impiego, si è verificato
un incremento (non lineare) della disoccupazione (ai sensi dell’ILO). Il tasso
di disoccupazione è passato dal 3,9% del
2002 (primo rilevamento a disposizione)
al 6,4% del 2015, segnando un picco del
7% nel 2007 (dati RIFOS). Come già avanzato, il tasso di disoccupazione è sempre
stato tra i più elevati in Svizzera (4,5% nel
2015). Questo dato non sembra essere
tanto legato alla probabilità di perdere
il lavoro, quanto piuttosto alle maggiori
difficoltà delle persone – una volta fuori
– di inserirsi o reinserirsi nel mercato.[11]
Frizioni che si enfatizzano soprattutto
durante le fasi di espansione economica,
e che potrebbero essere messe in relazione anche all’accresciuta competitività
del mercato sia in termini di competenze richieste che di offerta di lavoro.[12]

Considerazioni finali
Negli ultimi vent’anni, il mercato del lavoro ticinese è notevolmente cresciuto,
orientandosi sempre più verso le attività del terziario. L’aumento dell’impiego,
che ha coinvolto un po’ tutte le componenti del mercato del lavoro, è stato
trainato soprattutto da frontalieri, donne e dal lavoro a tempo parziale. Si tratta di dinamiche sviluppatesi sulla scia
8
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di tendenze nazionali già consolidate e
che rendono la struttura economica ticinese, per certi versi, più simile a quella
del resto del paese.

“ Parallelamente all’aumento dell’impiego

femminile si è osservato un ragguardevole
incremento del lavoro a tempo parziale. ”

L’aumento del part-time e delle donne
sembrerebbe rispondere a una maggior richiesta di flessibilità del lavoro (sia
della domanda sia dell’offerta). Tuttavia,
la differente natura dello sviluppo ticinese è messa in risalto da alcune sue
specificità, come il recente e repentino
aumento della sottoccupazione o le
persistenti differenze retributive palesate proprio da due delle componenti
che hanno trainato l’avanzata dell’impiego negli ultimi vent’anni, ovverosia
le donne (rispetto agli uomini) e i frontalieri (rispetto ai residenti). Infatti, su
scala nazionale la sottoccupazione è
meno accentuata e le disparità salariali tra frontalieri e residenti sono molto
meno marcate, nonché, in taluni casi,
addirittura a favore dei frontalieri. A tali
criticità, si aggiunge un tasso di disoccupazione ancora tra i più elevati del
paese nonostante l’importante crescita
occupazionale degli ultimi anni.

[1] Conti economici nazionali
[2] Statistica strutturale delle imprese
[3] Statistica delle persone occupate
[4] Statistica dell’impiego
[5] Rilevazione svizzera della struttura dei salari
[6] Organizzazione internazionale del lavoro
[7] Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera
[8] Gonzalez, O. (2016). La sottoccupazione in
Ticino. Dati, XVI(2), 29-33.
[9] Statistica dei frontalieri
[10] Gonzalez, O. (2013). La vigorosa progressione dei “nuovi” frontalieri in Ticino. Chi sono e
dove trovano impiego? Dati, XIII(1), 45-53.
[11] Brughelli, M. & Gonzalez, O. (2014). Ai confini del mercato del lavoro. Flussi in entrata e in
uscita dalla disoccupazione. Dati, XIV(2), 5-13.
[12] Petrillo, S. & Gonzalez, O. (2013). Salari e salariati: il mercato diventa sempre più esigente.
I risultati della Rilevazione della struttura dei
salari 2010. Extra Dati, XIII(1).
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Lavoro,
tecnologia e società circolare
Siamo in una nuova era tecnologica,
cosiddetta digitale, un’era che porta con
sé importanti trasformazioni che chiedono di essere affrontate con equidistanza, spirito critico e da una prospettiva interdisciplinare. La tecnologia sta
modificando la natura stessa del lavoro.
Come affrontare queste trasformazioni? Interagendo con il cambiamento,
alimentando il dibattito, in particolare
quello tra le generazioni.

Lo sviluppo della nostra società si inserisce nella
traiettoria di complesse, variegate e interconnesse macro-tendenze, che vanno affrontate
con un approccio sempre più globale e sistemico.
Si sta progressivamente passando a un mondo
sempre più aperto, sempre più in rete e condizionato dalle nuove tecnologie (in particolare
quelle digitali), dall’economia dei lavoretti (Gig
Economy), dall’economia condivisa (Sharing Economy), dall’economia circolare, dal fenomeno
crescente dell’urbanizzazione, dalla longevità
attiva, da un cambiamento radicale dei valori e degli stili di vita e, nell’era della conoscenza, dalla formazione continua per tutta la vita.
Ci sono variabili e dinamiche che accomunano
e attraversano le diverse tendenze. Il lavoro e la
sua trasformazione è sicuramente una di queste
variabili, con evidenti risvolti sugli individui e la
loro formazione, le imprese e i loro processi produttivi, nonché la società e i suoi valori.

[1] Tra le tecnologie
interagenti e abilitanti
troviamo per esempio le
biotecnologie, la fotonica,
la microelettronica, la
nanoelettronica, il cloud,
l’intelligenza artificiale,
l’internet delle cose, i Big
Data, la manifattura additiva, la prototipazione rapida
e la stampa 3D.

Per l’ennesima volta nella storia dell’umanità si
presenta il dibattito sul rapporto uomo-macchina. A differenza delle altre rivoluzioni, questa
che viene identificata come la quarta rivoluzione
industriale (industria 4.0), è ancora più sistemica
e pervasiva. Coinvolge molte tecnologie assieme
(convergenza tecnologica)[1] e tocca tutti gli ambiti dell’azione e dell’interazione umana, in un intreccio di processi interconnessi che trasformano
i luoghi dell’abitare, i luoghi del lavoro come pure
i luoghi dell’interazione sociale. Con l’economia

delle reti questi luoghi si confondono sempre più.
Nascono progressivamente spazi di lavoro condivisi, distribuiti ovunque (nei pressi delle stazioni ferroviarie, all’interno dei centri commerciali,
nelle vie dei centri urbani, ecc.). A fronte di questi importanti cambiamenti come evolveranno i
modelli di business (sempre più caratterizzati da
personalizzazione e sostenibilità)? Come cambieranno i prodotti, i processi di produzione e le
filiere produttive? Quali impatti avranno questi
cambiamenti sulla creazione di valore e sulla
produttività del lavoro? In che modo e con quali
tempi le imprese saranno in grado di assorbire
queste nuove tecnologie? Al contempo, in che
modo e con quali tempi gli individui vorranno e
saranno in grado di appropriarsi delle medesime
e di adottarle effettivamente all’interno dei contesti lavorativi, abitativi e dell’interazione sociale? Non dimentichiamo che i tempi tecnologici
di creazione e diffusione delle innovazioni non
corrispondono ai tempi culturali e cognitivi che
ne caratterizzano l’eventuale adozione ed uso.

“ A differenza delle altre rivoluzioni,

questa che viene identificata come
la quarta rivoluzione industriale (industria 4.0),
è ancora più sistemica e pervasiva.”
La digitalizzazione e l’automazione stanno trasformando la natura stessa del lavoro, a tal punto che ci si chiede quali saranno i lavori, le professioni e i mestieri del futuro, quali saranno quelli
che spariranno e con quale gap temporale questi due processi si manifesteranno. Potrebbero
scomparire gran parte dei lavori caratterizzati
da routine, anche nei servizi e nei mestieri cognitivi. Potrebbero, invece, acquisire importanza
i lavori che richiedono uno “Human Touch”, tipici
dei ruoli nei settori della formazione, della sanità,
della socialità e della cultura. Per alcuni, l’economia verterà e, forse già verte, intorno a ciò che
non si potrà mai automatizzare completamente,
9
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Una cosa è certa. Il lavoro si trasformerà, tanto nella Old quanto nella New Economy. A quali
nuove forme e tipologie di lavoro andiamo incontro? A quali nuove forme contrattuali? Come
evolveranno alcune forme di lavoro che già oggi
troviamo in alcuni settori quali il Jobsharing, il lavoro temporaneo e il lavoro a distanza? Interrogativi importanti si aprono anche sugli effetti
degli sviluppi futuri della Gig Economy, che porta
con sé anche forme di lavoro libero e gratuito.
Siamo veramente di fronte a un mercato del lavoro fatto di Freelancers o caratterizzato da quella
che viene definita la Bricolage Workforce[3]? Che ne
sarà dei sistemi di welfare? E che ne sarà anche
dei sistemi remunerativi in una società dove chi
produce valore non per forza corrisponde a chi
ne beneficia veramente (vedi Google, Facebook, e altri modelli di business digitali, come pure
parte delle attività di crowdsourcing) e, quindi, non
viene remunerato per questa sua produzione?
Siamo di fronte ad una nuova stagione di disoccupazione tecnologica, dove i rapporti intergenerazionali, così come i processi di inclusione/
esclusione saranno sempre più tesi?[4] Che ne
sarà della salute, del benessere e delle condizioni
di lavoro sul posto, o meglio ormai, sui posti di
lavoro del futuro?

ni catastrofiste e visioni idilliache, è grande. Per
alcuni, nel giro di vent’anni, nei settori della vendita, dell’amministrazione, dell’agricoltura e dei
trasporti, migliaia di lavoratori potrebbero essere sostituiti da Robot e macchine intelligenti.[5]
Per altri, Web e Robot, dopo la globalizzazione
e la finanziarizzazione, potrebbero uccidere la
classe media; secondo alcuni, potremmo confrontarci con la fabbrica a operai “0” e alla “uberizzazione” della società.[6] Per altri ancora, la
minaccia creata dalle innovazioni tecnologiche
sugli impieghi sarebbe inferiore ai benefici che
le stesse produrranno. Le nuove tecnologie creerebbero anche nuovi impieghi complementari, crescita e competitività. In alcuni settori,
per esempio quello finanziario e commerciale,
la digitalizzazione è considerata una soluzione
efficace ai problemi di produttività, come pure
ai problemi di penuria di manodopera qualificata che potrebbe affliggere l’economia elvetica a causa dell’invecchiamento demografico e
delle politiche migratorie restrittive. Nel settore
ospedaliero, la robotizzazione permette di svolgere con precisione operazioni molto delicate,
dando un contributo non indifferente a quanto
la mano dell’uomo è in grado di fare. Nel settore della sicurezza e del salvataggio i potenziali
legati agli usi futuri dei droni (intelligenti) sono
straordinari. Lo sono anche nell’ambito delle attività logistiche.[7]

Allo stato attuale delle conoscenze su questi
importanti fenomeni e sulla loro evoluzione futura, il rischio di polarizzare il dibattito, tra visio-

Di fronte a questi importanti cambiamenti che
sfideranno interi paradigmi di produzione, di
consumo e fruizione di beni e servizi in tutti i

intorno all’irriducibile: la produzione di legame
sociale, l’ambito “relazionale”.[2]

[2] Lévy, P. (2002). L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio.
Milano: Feltrinelli.
[3] Hardy, T. (2016).
Workforce Futures. London:
The Future Laboratory.
[4] Arntz, M., Gregory, T. &
Zieran, U. (2016). The Risk of
Automation for Jobs in OECD
Countries: A comparative
Analysis. Paris: OECD
Publishing.
[5] Frey, C. B. & Osborne,
M. A. (2013). The future of
Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization? Oxford: Oxford
University.
[6] Staglianò, R. (2016).
Al posto tuo. Così Web e
Robot ci stanno rubando il
lavoro. Torino: Einaudi.
[7] Lee, J., Shanhu , Y. &
Kao, H.A. (2014). Service
innovation and smart
analytics for Industry 4.0
and big data environment.
Procedia CIRP, 16, 3-8.
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settori economici e dell’attività umana, è imperativo chiedersi per tempo quale sarà l’impatto
delle trasformazioni anche sui percorsi professionali, sulle competenze, sulle qualifiche e sui
sistemi formativi.
Dal punto di vista strategico e imprenditoriale ci sono tre vie possibili per affrontare questi
cambiamenti. La prima consiste nel far finta che
nulla stia accadendo. La seconda nell’ostacolare
i mutamenti. La terza nell’affrontarli con spirito
critico, interpretando le sfide ad essi associate in
termini di opportunità e di soluzioni innovative,
efficaci e redditizie non solo dal punto di vista
economico, ma anche da quello sociale e ambientale. Oggi, molte delle nuove tecnologie
permettono questo trinomio virtuoso.
La terza via è quella che ha animato il Tavolo
di lavoro sull’economia cantonale, istituito nel
2015 su iniziativa del Dipartimento delle finanze
e dell’economia (DFE) con l’obiettivo di confrontarsi sulla situazione economica, condividendo
una visione di sviluppo futura per far fronte in
modo proattivo alle sfide derivanti dalle grandi
tendenze in atto a livello globale, tra le quali vengono sottolineate la digitalizzazione, i nuovi modelli imprenditoriali, le nuove forme di lavoro, le
nuove professioni e i nuovi profili professionali.[8]
Per cogliere le opportunità legate a queste tendenze, i partecipanti al tavolo (politici, accademici, imprenditori, rappresentanti del mondo
sindacale e delle associazioni imprenditoriali)
hanno identificato cinque aree tematiche e, al
loro interno, una serie di misure concrete. Leitmotiv delle proposte: innovazione, cultura imprenditoriale, attenzione ai valori del lavoro e
della sostenibilità, al dialogo, alla coesione, alla
pace e al partenariato sociale. Le cinque aree
sono: Ticino imprenditoriale, Ticino competitivo, Ticino Interconnesso, Ticino digitale e Ticino
Sostenibile. All’interno di queste aree l’attenzio-

ne all’occupazione e, più in generale al lavoro,
è evidente. Si va dal sostegno alla creazione di
lavoro attraverso la consulenza, l’investimento
e il finanziamento a favore di attività start-up,
alla formazione continua e alla riqualifica professionale; dal sostegno all’innovazione (in tutte le sue forme e tipologie), al riorientamento
di attività imprenditoriali attraverso l’adozione
delle nuove tecnologie; dalla costruzione di reti
dell’innovazione, allo sviluppo del settore della tecnologia finanziaria; dalla creazione di un
centro competenze sulle tecnologie digitali, allo
sfruttamento del potenziale insito nella gestione e nell’analisi di grandi quantità di dati (Big
Data); dallo sviluppo di settori con forte impatto
digitale (mobilità, energia, tecnologie additive,
ecc.), alla predisposizione in punti strategici e
ben serviti dalle reti di trasporto e informatiche
di aree per il lavoro destinate all’insediamento e
allo sviluppo di attività economiche.

“ Allo stato attuale delle conoscenze su questi importanti
fenomeni e sulla loro evoluzione futura,
il rischio di polarizzare il dibattito,
tra visioni catastrofiste e visioni idilliache, è grande.”

Gran parte delle domande che ci siamo posti in
questa riflessione trovano risposte utili, anche in
termini di misure di policy, nell’attività di ricerca,
attraverso un processo di osservazione/analisi/
interpretazione/proposte di soluzione, svolto al
tempo stesso che i cambiamenti e i relativi effetti/impatti si producono. La ricerca, di base e
applicata, gioca quindi un ruolo fondamentale,
soprattutto se intesa in termini di multidisciplinarietà, apertura e interconnessione con l’economia, la società e le istituzioni. Un’apertura che
va letta e promossa anche in termini di rapporti
intergenerazionali.

[8] Dipartimento delle
finanze e dell’economia
(2017). Tavolo di lavoro sull’economia ticinese. Bellinzona.
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Foglio_d_informazione_017_PSCH_2016-08_-_
Job_Stress_Index_2016.
pdf.pdf
[4] Promozione Salute
Svizzera (2015). Job Stress
Index 2015. Disponibile
da https://promozionesalute.ch/assets/public/
documents/3_it/d-ueber-uns/5-downloads/
Foglio_d_informazione_010_PSCH_2015-11_-_
Job_Stress_Index_2015.pdf
[5] Global Centre for Healthy Workplaces. Disponibile
da www.globalhealthyworkplace.org
[6] Fondazione europea
per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro. Disponibile da www.
eurofound.europa.eu

I lavoratori svizzeri sono sempre più
stressati. Come promuovere la salute al
lavoro? Cambiando le organizzazioni?
E se cambiassimo noi? Se ci focalizzassimo non più sulla prevenzione dei rischi
di stress, ma sullo sviluppo personale,
secondo l’approccio salutogenico?
La salute al lavoro è promossa ancor prima che si entri nel mondo del lavoro.

Oggi sappiamo che la Svizzera, insieme a Danimarca e Svezia, è tra i paesi europei al vertice della
percezione di benessere.[1] Tuttavia, in relazione
alle condizioni di lavoro, alcuni report svizzeri[2-3]
stanno segnalando una situazione che desta preoccupazione: 1 lavoratore su 4 nel 2016 si è dichiarato stressato e sfinito[3], nel 2015 era 1 su 5.[4]

Promozione della salute al lavoro
Organizzazioni internazionali, private e pubbliche[5-6] hanno scritto molto su questo tema.
Oltre all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è utile citare l’European Network for
Workplace Health Promotion[7], la cui mission è sintetizzata nel motto “lavoratori sani in imprese sane”.
La Dichiarazione di Lussemburgo definisce la
promozione della salute al lavoro come “lo sforzo
congiunto di imprese, dipendenti e società per migliorare la salute e il benessere dei lavoratori. Ciò può
essere ottenuto attraverso la combinazione dei seguenti elementi: migliorare l’ambiente e l’organizzazione del lavoro, promuovere la partecipazione attiva,
incoraggiare lo sviluppo personale”.[8]
Quando si pensa alla promozione della salute al
lavoro ci si riferisce sovente alla prevenzione dello
stress lavoro-correlato. Va ricordato che la promozione della salute è un processo distinto dalla
sua protezione e ancor più dalla prevenzione della malattia. L’OMS definisce la promozione della
salute “il processo che consente alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla

[...] essere in grado di identificare e realizzare le proprie
aspirazioni, di soddisfare i bisogni, e di cambiare o far
fronte all’ambiente”.[9]

Verso un nuovo approccio
La promozione della salute attiene innanzitutto
ad un percorso di consapevolezza delle proprie
aspirazioni e bisogni, delle proprie richieste e risorse, delle relazioni virtuose che intratteniamo e
dei rischi che l’ambiente rappresenta per il proprio percorso di vita. Pur coscienti dell’impatto
dei determinanti sociali, politici e organizzativi nell’incremento della salute dei lavoratori, si
vuole portare l’attenzione alla dimensione dello
“sviluppo personale” sopra citato. Come si svilupperebbe la promozione della salute al lavoro
se la si considerasse in un’ottica salutogenica?
La prospettiva salutogenica è stata concettualizzata da Aaron Antonovsky[10] il quale, a partire
dalle ricerche condotte su gruppi di donne ebree
sopravvissute all’esperienza dei campi di sterminio nazisti, ha promosso lo studio non tanto dei
fattori di rischio o delle cause di malattia o vulnerabilità, tipiche dell’approccio patogenico, quanto
delle variabili e dei processi che hanno permesso
il rifiorire della vita e della salute. “Perché queste
persone rimangono sane?” fu la domanda di Antonovsky. Trovò la risposta nel “senso di coerenza” e
nelle “risorse generali di resistenza” delle donne. Il
primo è definito come uno stile di pensiero, un
ottimistico e stabile orientamento fiducioso verso il futuro, mentre le seconde si riferiscono ai fattori biologici, psichici e sociali che consentono di
far fronte efficacemente agli eventi stressogeni
dell’esistenza.[11]
La promozione della salute al lavoro pertanto,
secondo il paradigma salutogenico, pone il focus
non su ciò che crea disagio, sullo stress, sui problemi, ma si pone la medesima domanda di Antonovsky “che cosa mi/ci fa star bene?”, “quali sono le
competenze da sviluppare affinché possa star bene?”.
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Molti ricercatori in questi ultimi due decenni si
sono occupati di rispondere a tali quesiti, e hanno
identificato un numero considerevole di risorse
salutogeniche[12], ovvero delle competenze personali, oltre che sociali, correlate al benessere
personale e alla salute mentale. Il noto teorico
delle intelligenze multiple Howard Gardner[13]
aveva evidenziato quanto fossero rilevanti per il
successo personale l’intelligenza intrapersonale,
ossia la capacità di riconoscere e osservare i propri stati emotivi, cognitivi e motivazionali, e l’intelligenza interpersonale, la capacità di coltivare
relazioni, di sviluppare competenze comunicative e relazionali fondate su attitudini empatiche.
Daniel Goleman con il concetto di intelligenza
emotiva[14] ha unificato i due precedenti costrutti
aprendo la strada ad un vasto campo di ricerche,
cui si è correlata l’intelligenza sociale, ecologica
e le attitudini soggiacenti a questi diversi volti
della medesima competenza di “saper stare in
connessione” con le persone, l’ambiente e i diversi contesti di vita, tra cui quello lavorativo.[15]
Molteplici ricerche sottolineano come il successo
professionale dipenda in larga misura dalle competenze emotive, ovvero dal quoziente emotivo più che dal più noto quoziente intellettivo o
dalle competenze tecniche specialistiche.[13-14-15-16]
Queste considerazioni indicano quanto sia cruciale la promozione nei luoghi di lavoro di percorsi di sviluppo personale, valorizzando certo
il raggiungimento di obiettivi che poggiano su
un discreto quoziente intellettivo, ma riportando l’attenzione, in una cultura ormai sbilanciata
sulla dimensione dell’esteriore, dei titoli e delle
etichette, all’etica delle attitudini, delle comunicazioni rispettose, al valore delle qualità interiori, alla passione per le relazioni che nutrono il

cuore oltre che il cervello, che fanno star bene, in
una parola a ciò che un tempo si riassumeva nel
concetto di virtù e che oggi imbarazza in nome
di un’enfasi su parametri quantitativi ed emotivamente neutri. Osservare la promozione della
salute da questa prospettiva offre opportunità di
riflessioni sul rapporto tra etica ed etichetta, tra
attitudini e titoli nel proprio contesto aziendale.
Di riflesso si previene la sofferenza, lo stress da
svalorizzazione, il logoramento del tessuto relazionale o della propria salute mentale.

Il menu dei sette tempi
Daniel Siegel propone per la promozione della
salute l’assunzione regolare di sette “nutrienti”[17]:
il tempo del sonno, riposo che favorisce il metabolismo e consolidamento degli apprendimenti e
dei vissuti; il tempo del movimento, il ripristino
dell’energia e della vitalità in ascolto del corpo in
attività, con tutti i benefici che la scienza ha evidenziato; il tempo della relazione, ossia la connessione con gli altri esercitando le competenze
viste sopra; il tempo della concentrazione, ovvero la dedizione ad attività (ad esempio lavorative) con particolare attenzione, potenziando la
capacità di crescita e apprendimento cerebrali; il
tempo dell’ozio, non più “padre dei vizi”, ma momento in cui coltivare l’esperienza del “non fare”
e semplicemente “stare con se stessi”; il tempo
del gioco, il momento della creatività, del piacere,
della giocosità; e infine il tempo dell’interiorità,
ossia il tempo della consapevolezza, del volgersi
ad osservare il proprio stato interno, le spie di tensione, le risorse e le aspirazioni che si muovono

Promuovere la salute
nei luoghi di lavoro

momento per momento. In questa prospettiva
l’enfasi è nuovamente posta sullo sviluppo personale come condizione irrinunciabile per la propria
salute in qualsiasi contesto di vita ci si trovi, che sia
al lavoro, con la famiglia, gli amici, o in solitudine.

L’affanno
È innegabile che il luogo di lavoro, costituito da
spazi, tempi, culture e persone, rappresenti un
considerevole fattore di rischio per la salute ma è
altrettanto innegabile che possa costituire – per
lo meno alle nostre latitudini e nelle nostre fortunate condizioni – un autentico motivo di soddisfazione e di crescita, al punto che si soffre non
solo per la sua mancanza, ma anche per la sua
cessazione, il raggiungimento del pensionamento, la percezione di vuoto, inutilità e nonsenso
che si profila.
Forse le culture che esaltano l’aggressività e la
competizione come stili vincenti, il titolo e l’avanzamento di carriera come spinta da perseguire
senza sosta e indicatore necessario di successo,
queste culture e le persone che le rappresentano –
che grazie a questi stimoli hanno indiscutibilmente raggiunto agio, soddisfazioni e un certo
benessere – si trovano a dover fare i conti con
l’esperienza del limite, della frustrazione, dello
stress, della spossatezza[3], in una parola dell’impermanenza. Ci si affanna per conseguire, almeno simbolicamente, l’immortalità, per lasciare
segni che vorremmo eterni, cercare giustamente
riconoscimenti e stima – come ci ricordava Maslow con la sua piramide – ma il tempo della consapevolezza, il lavoro su di sé, il tempo dell’interiorità cui invita Siegel, consentono di osservarci
per ciò che siamo realmente e di misurare i propri
confini con saggezza.

Si comincia da piccoli
La promozione della salute al lavoro, lo ripetiamo,
non può limitarsi alle pur necessarie campagne
di prevenzione del fumo, dell’abuso di sostanze o
a guide per una sana alimentazione e movimento. Si sviluppa dall’infanzia, nell’educazione alle
life skills in famiglia e a scuola[18], incoraggiando
le passioni, favorendo lo sviluppo delle competenze emotive, sostenendo percorsi di resilienza, approcci salutogenici ai conflitti, incentivando le innumerevoli pratiche di consapevolezza
che orientano verso una più chiara visione delle

proprie aspirazioni e bisogni, come ci ricordava
l’OMS.[9] Con questa visione sistemica e lungimirante gli adulti potranno vivere il periodo del
lavoro con un bagaglio di risorse accumulate nel
tempo, non ci saranno sorprese che non siano già
state immaginate, e gli spazi, i tempi, le regole e le
persone al lavoro rappresenteranno lucidamente
una tappa a scadenza di un cammino di crescita
integrativa, a sua volta limitata. Non inquieti l’accenno al limite.

“ La promozione della salute attiene ad un percorso

di consapevolezza delle proprie aspirazioni e bisogni,
delle proprie richieste e risorse,
delle relazioni virtuose che intratteniamo e dei rischi
che l’ambiente rappresenta per il proprio percorso di vita. ”
La salute - ci ricorda la carta di Ottawa[9] - è un
mezzo e non lo scopo della vita, pertanto tra i
nostri compiti di sviluppo si rende urgente l’integrazione delle molteplici esperienze di vita, tra cui
il lavoro, in un percorso che accolga le inevitabili
domande sul senso. Lo sanno bene i professionisti
della cura, gli educatori, i genitori: non possiamo
cambiare gli altri. Ma noi stessi sì.
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Dai tempi frammentati
ai tempi condivisi
Tempi di lavoro e tempi di vita non sono
sempre facili da coordinare e conciliare,
in particolare per le donne ma sempre
più anche per le giovani generazioni. Si
tratta quindi di ripensare l’organizzazione dei tempi di lavoro per garantire una
migliore qualità di vita e aumentare la
soddisfazione al lavoro. Un esempio può
venire dall’introduzione del Jobsharing,
vale a dire il lavoro condiviso.

[1] Tschudi, D. & Leoni, C.
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[2] (Tschudi & Leoni, 2013)
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Il tempo, l’inesorabile trascorrere delle ore, dei
giorni, e degli anni è un elemento determinante nei percorsi di vita femminili e maschili. La
problematica del tempo emerge non solo nelle
carriere e nelle famiglie, ma anche nei progetti
formativi, professionali e personali dei giovani,
donne e uomini, che si affacciano sul mondo del
lavoro.[1] Il tempo assume però un significato diverso al femminile e al maschile. Per le giovani
ventenni, il tempo che passa, “fugge e non si arresta un’ora”, è un elemento di preoccupazione.
Al maschile invece sembra esserci “tutta la vita
davanti”. Nelle interviste ad una ventina di giovani che hanno concluso la maturità professionale[2] la preoccupazione del tempo che passa ha
un impatto sulle scelte formative e professionali
delle giovani donne: formazioni ritenute troppo
lunghe sono scartate, esperienze professionali
all’estero sono valutate con cautela perché potrebbero ritardare progetti personali. Nella maggior parte delle testimonianze nelle quali è manifestato il desiderio di maternità non vi è l’idea di
una rinuncia al lavoro, vi è un’anticipazione della
difficoltà di armonizzare impegni familiari e professionali, con la consapevolezza che i compiti di
cura e domestici, in particolare dopo la nascita di
un figlio, siano ancora appannaggio delle donne.
I giovani, invece, ritengono che il tempo sia dalla
loro parte. Al femminile il desiderio di una famiglia
porta a valutare i tempi con attenzione, per acquisire competenze ed esperienza professionale
prima della nascita di un figlio e per continuare a
crescere professionalmente anche dopo la ma-

ternità. Al maschile appare, in modo più o meno
esplicito, il modello del breadwinner, dell’uomo che
ha il compito del sostentamento della famiglia.
Questo modello emerge non solo nelle testimonianze di giovani che hanno una visione tradizionale della ripartizione dei compiti professionali e
di cura familiare, ma si ritrova in filigrana anche
nelle testimonianze maschili nelle quali è esplicitato un desiderio futuro di conciliazione tra famiglia e lavoro.
Si tratta quindi solo di un problema di priorità
personali? Non solo. “È la valutazione che ogni
soggetto fa del suo campo del possibile” che influenza la costruzione del progetto.[3]

“ Il jobsharing potrebbe portare molteplici
vantaggi per tutte le persone attive professionalmente
in diverse fasi della vita. ”

Oggi non solo le donne, ma anche gli uomini manifestano la volontà di una maggiore presenza
in famiglia.[4] Più la generazione è giovane, più
il tema del bilanciamento della vita professionale con quella personale diventa centrale, con
l’obiettivo di avere benefici sulla propria salute
e anche sulla qualità del lavoro. È quindi importante per le organizzazioni chinarsi sul tempo di
lavoro per trovare soluzioni organizzative che
permettano alle donne di sviluppare progetti familiari e professionali, uscendo dal vissuto di tempi frammentati tra lavoro e famiglia, e agli uomini
di aprire nuove possibilità per investire più tempo
nella vita familiare senza incappare in stereotipi
legati al tempo parziale maschile, spesso etichettato come sinonimo di scarsa dedizione al lavoro.
Per questo motivo, ci sembra particolarmente interessante l’idea del jobsharing, che vuole permettere la suddivisione di un posto di lavoro e delle
responsabilità ivi connesse tra due o più persone.
Quando nel lavoro è presente una forte componente relazionale e si è un punto di riferimento
per il paziente, come nel caso del medico attivo
in reparto, o per il team, come per esempio nelle
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posizioni di responsabilità, il tempo parziale è visto con sospetto e diffidenza. La continuità viene
scambiata con la presenza ad oltranza e inevitabilmente al 100%, anche se lavori di responsabilità possono essere svolti a tempo parziale, con
percentuali di lavoro uguali o superiori al 70%.
È proprio in queste professioni che il jobsharing diventa particolarmente interessante perché è una
forma di lavoro che consente di lavorare a tempo
parziale focalizzando l’attenzione sulla comunicazione e la trasmissione delle informazioni tra
chi condivide il lavoro.

“ Il lavoro condiviso aumenta l’autonomia dei singoli
nella gestione del proprio tempo
generando soddisfazione e benessere. ”

[5] È attualmente in
corso al DEASS il progetto
“JOBSHARING: un’opportunità organizzativa per
la gestione del tempo di
lavoro in ospedale” che ha
beneficiato del finanziamento della Segreteria di
Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione
(SEFRI) e dell’EOC. Il team
di ricerca è composto da:
Danuscia Tschudi (capo
progetto), Angelica Lepori,
Roberto Raveglia, Spartaco
Greppi, Emiliano Soldini,
Carlo De Pietro e Anja
Gafner del DEASS.
[6] Bridel Grosvernier, L.
(2010). Féminisation accrue
de la Médecine: la pertinence
du Jobsharing pour les
médecins cadres. Université
de Neuchâtel.
[7] Marazzi, C., Greppi, S.
& Lepori, A. (2010). Analisi
delle condizioni di lavoro
e di salute dei dipendenti
all’interno delle istituzioni
sociali aderenti al Contratto
collettivo di lavoro (CCL).
Manno: SUPSI-DSAS.

18

L’esempio delle professioni mediche è a questo
proposito esplicativo. Tutte le strutture sanitarie
sono confrontate, da qualche anno, con la femminilizzazione e il ricambio generazionale nelle
professioni mediche.[5]
Le studentesse sono maggioritarie nelle facoltà
di medicina, ma le donne medico a partire dai 35
anni abbandonano più facilmente degli uomini
l’ambito ospedaliero per esercitare la professione negli studi privati, dove l’organizzazione del
tempo di lavoro permette meglio di conciliare
vita privata e vita professionale. Tenendo presente che nella professione vi è una penuria di
medici formati in Svizzera, è necessario trovare
forme di lavoro alternative alla presenza ad oltranza in corsia.
Il jobsharing permetterebbe, in particolare alle
donne, di sviluppare una carriera all’interno
dell’ospedale[6], e agli uomini di poter partecipare
maggiormente alla vita familiare. Gli ospedali, dal
canto loro, potrebbero mantenere al loro interno
personale formato e con esperienza.
Il cambiamento del modello socioeconomico del
lavoro, che ha superato il fordismo, e nuovamente il fattore generazionale, hanno fatto emergere
l’esigenza di una gestione più autonoma del lavoro che potrebbe essere garantita anche attraverso una gestione dei tempi di lavoro come quella
attuata nel jobsharing.
L’autonomia lavorativa, soprattutto nelle professioni di relazione e di cura, diventa fondamentale
per poter reggere un carico di lavoro sia fisico che
emotivo molto importante[7] ed evitare, quindi,
quelli che oggi vengono chiamati i rischi psicosociali del lavoro.
L’ambito sanitario del resto non è rimasto immune alle trasformazioni del lavoro, che pos-

sono comportare un’intensificazione dei ritmi
e una densificazione del lavoro. In particolare
l’introduzione del nuovo sistema di fatturazione
delle prestazioni SwissDRG si inserisce in questa dinamica. Secondo uno studio effettuato su
mandato della Federazione dei medici svizzeri
(FMH) il tempo consacrato ai pazienti diminuisce, mentre aumenta quello da dedicare ai compiti amministrativi.
Il jobsharing potrebbe portare quindi molteplici
vantaggi per tutte le persone attive professionalmente in diverse fasi della vita: per i giovani
che entrano nel mondo del lavoro, per le persone già attive professionalmente che hanno la
necessità e il desiderio di conciliare gli impegni
privati con l’attività professionale, e infine per
coloro che si avvicinano alla pensione e desiderano prepararsi alla transizione in modo graduale. Potrebbe inoltre essere un elemento che
aumenta l’autonomia dei singoli nella gestione
del proprio tempo, generando quindi maggior
soddisfazione e benessere.
Il jobsharing è utile anche alle organizzazioni per
mantenere il know-how, per coordinare le richieste di tempo parziale e per facilitare la gestione delle generazioni in azienda; può attirare
persone momentaneamente inattive; può contribuire a contrastare gli effetti negativi dei rischi
psicosociali e dello stress. Inoltre consente un
allargamento del bacino di contatti, potendo far
riferimento alle reti delle due o più persone che
occupano il posto in jobsharing.
Non bisogna però sottacere le criticità del lavoro
condiviso. Il jobsharing aumenta la produttività,
ma anche il rischio di lavorare troppo, di prendere

Dai tempi frammentati
ai tempi condivisi

su di sé un impegno maggiore rispetto a quello
dovuto fino ad arrivare a livelli di stress molto alti
o addirittura al burnout.[8]
Si tratta quindi di trovare un buon equilibrio tra
gli interessi di autonomia e la responsabilità delle collaboratrici e dei collaboratori, e gli interessi
e la responsabilità dell’organizzazione. Per fare
questo bisogna però evitare un’eccessiva regolamentazione del jobsharing per non snaturare il
carattere volontario e l’autonomia insita in questa forma di lavoro. Più che una regolamentazione ferrea o un modello, la soluzione sta nel
dialogo tra gli interessati e il datore di lavoro e
nella proposta di un quadro chiaro nel quale at-

tuarlo. Inoltre è fondamentale inserire il jobsharing nell’organizzazione rispettando le specificità di ciascun contesto aziendale. Per fare sì che il
jobsharing sia un’opportunità non bisogna introdurlo in azienda, come elemento a sé stante, ma
integrarlo in un’organizzazione del lavoro e in
una cultura aziendale che favoriscano la proposta di lavoro condiviso. La gestione del tempo di
lavoro interviene nel processo di selezione delle
risorse umane, nel processo di sviluppo e formazione, nell’impiegabilità, nel sistema di retribuzione, tutti elementi da considerare se si vuole
sostenere l’introduzione della forma di gestione
del tempo innovativa del jobsharing.

[8] Peeters, B. (2014).
Télétravail et jobsharing.
Surmonter les obstacles
pour travailler autrement.
Dossier HRM, 33.
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Logiche e modalità di gestione
dell’inserimento professionale
Le politiche in favore dell’inserimento
professionale ambiscono a formare
e/o a preparare le persone più o meno
lontane dal mercato del lavoro,
affinché (ri)trovino un’occupazione.
Benché diffuse e di diversi tipi, tali politiche si rivelano piuttosto limitate per
fronteggiare la disoccupazione.
Esse permettono invece di diffondere
delle nuove norme e forme d’impiego
non standard, che una quota sempre
più importante di nuovi entranti
sul mercato del lavoro sta sperimentando per prima.

[1] Mauger, G. (2001). Les
politiques d’insertion. Une
contribution paradoxale
à la déstabilisation du
marché du travail. Actes
de la recherche en sciences
sociales, 136(1), 5-14.
[2] Méda, D. (1995). Le
travail: une valeur en voie
de disparition. Paris: Aubier
Rifkin, J. (1996). La fin du
travail. Paris: La Découverte/Boréal.
[3] Castel, R. (1995). Les
métamorphoses de la question sociale: une chronique
du salariat. Paris: Fayard.
[4] Bourdieu, P. (1984). La
jeunesse n’est qu’un mot.
In P. Bourdieu, Questions
de sociologie (pp. 143-154).
Paris: Editions de Minuit.
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L’inserimento professionale designa l’insieme
delle politiche pubbliche di contrasto alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, alla
povertà e all’esclusione. Apparso negli anni 70
e 80 e poi diffusosi negli anni 90 in tutti i paesi cosiddetti sviluppati, questo “nuovo pensiero statale[1]” raggruppa l’insieme diversificato
dei dispositivi e dei processi il cui obiettivo è di
socializzare e/o formare determinati individui
e/o gruppi più o meno lontani (e/o allontanati) dal mercato del lavoro affinché (ri)trovino
un’occupazione. Queste forme di presa in carico e d’inquadramento del non-lavoro indicano
sia un’azione, sia un risultato, e per entrambi
il tempo rappresenta un importante fattore di
(in)successo. A dispetto di quanti avevano previsto la fine del lavoro[2], quest’ultimo è tuttora
considerato il principale pilastro della vita sociale.
Per riassumere, l’inserimento designa uno spazio allo stesso tempo transizionale (gli interventi
sono pensati per essere limitati nel tempo e assimilabili a una tappa nella traiettoria d’inserimento), promozionale (giacché rinforzando le
competenze sociali e professionali, si favorisce lo
sviluppo dei legami sociali ma anche dell’occupabilità), strutturato (attraverso regole, istituzioni,
attori…) e disciplinato da una volontà politica di
contenere l’apparizione e lo sviluppo di spirali di

dipendenza e di “trappole” che racchiudono le
persone nella povertà e nell’esclusione.
Le politiche in favore dell’inserimento professionale risultano di diversi tipi. Dipendono dalla maniera con la quale sono stati identificati e definiti i
problemi a monte. Le soluzioni immaginate ambiscono a trasformare il sistema di formazione e
quello occupazionale, senza escludere un’azione
combinata volta a trasformare entrambi i sistemi. Malgrado queste differenze, tutte le politiche d’inserimento offrono un duplice volto: da
un lato, cercano di prevenire e di correggere gli
effetti più devastanti delle logiche di selezione e
di concorrenza operanti sul mercato del lavoro;
dall’altro, favorendo l’inserimento professionale
attraverso la flessibilizzazione delle condizioni in
entrata, esse contribuiscono alla legittimazione
delle logiche di mercato e alla loro egemonia.
Questo paradosso fa sì che per gran parte dei
beneficiari di queste politiche, l’inserimento non
è più una tappa provvisoria lungo un percorso
di vita, ma è diventato uno stato permanente.[3]
Bisogna adesso fermarsi su questo risultato generale che rivela il relativo fallimento delle politiche d’inserimento, almeno dal punto di vista
dei beneficiari. Dato lo spazio limitato di questo
contributo, esso si limiterà a presentare alcuni
dei principali insegnamenti tratti a livello europeo dalle politiche in favore dell’inserimento e
dell’occupazione dei giovani. Questi ultimi, statisticamente intesi come coloro che hanno un’età
compresa tra i 15 e i 24 anni, sono infatti diventati
oggi il target privilegiato delle politiche d’inserimento professionale in tutti gli stati europei.
Prima di entrare nel merito, vale la pena fermarsi sull’approccio all’inserimento professionale
in termini di età. Le statistiche internazionali e
nazionali mettono in evidenza la situazione particolare dei giovani di età inferiore a 25 anni: un
tasso di disoccupazione più alto, una proporzione considerevole di impieghi atipici, salari più
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bassi e fenomeni di “declassamento”. Questo
modo di formulare il problema in termini di età,
oramai dominante, è inesatto e fuorviante almeno per tre ragioni.
Innanzitutto, come ben ricorda Bourdieu, la gioventù non è altro che una parola[4], ovvero non
esiste una gioventù come entità sociale omogenea ma diverse gioventù, ciascuna con caratteristiche sociali, economiche e culturali ben distinte.
In secondo luogo, oltre all’età, bisogna prendere in considerazione altre due variabili nascoste che si combinano: l’anzianità di servizio sul
mercato del lavoro (i giovani non ne hanno o ne
hanno poca) e il livello di formazione e/o il diploma (più si alza il livello di formazione raggiunto, più rapidamente e meglio ci si inserisce). Di
conseguenza, le difficoltà d’inserimento professionale dei “giovani” sono innanzitutto dovute al
fatto che sono sovrarappresentati tra i candidati
a un impiego.
Infine, parlare di tasso di disoccupazione dei
giovani in sé è un errore. Più correttamente bisognerebbe invece parlare di disoccupazione fra
i giovani attivi di età compresa fra 15 e 24 anni.
Tralasciando il fatto che l’obbligo scolastico vale
fino a 16 anni nella maggior parte dei paesi occidentali, la stragrande maggioranza dei giovani
è ancora nel sistema formativo e quindi non è
contabilizzata come attiva dall’Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO). Nonostante ciò,
si afferma che un giovane di età inferiore a 25
anni su quattro è disoccupato in Francia, più di
uno su tre in Italia e addirittura uno su due in
Spagna e Grecia.[5] Comparativamente, in Svizzera, come nei paesi dove la maggioranza dei
giovani si orienta verso una formazione duale

(Germania, Austria), i giovani apprendisti sono
contabilizzati dalla statistica nazionale come
attivi, e quindi si hanno dei tassi di disoccupazione dei giovani molto più bassi rispetto agli
altri paesi.[6]

“ La gioventù non è altro che una parola,

ovvero non esiste una gioventù
come entità sociale omogenea, ma diverse gioventù,
ciascuna con caratteristiche
sociali, economiche e culturali ben distinte. ”
Questa rappresentazione della realtà è in gran
parte errata. In Francia, ad esempio, il tasso di
attivi fra i 15-24 anni si situa intorno al 40% (la
media europea è intorno al 35%). Di conseguenza, il tasso di disoccupazione dei giovani si colloca intorno al 9-10%, ovvero un tasso paragonabile al tasso di disoccupazione complessivo.
Questa costruzione statistica, oltre a non prendere in considerazione le differenze fra sistemi
formativi nazionali, porta con sé un discorso
normativo indicando chiaramente un esempio
virtuoso da seguire.
Mentre si costruisce la categoria di “giovani”
come priorità per l’azione pubblica, nascono e si
sviluppano le politiche in favore dell’inserimento
professionale a livello europeo. Dopo più di tre
decenni, si possono trarre alcuni insegnamenti.[7]
Da un lato, l’inserimento sociale e professionale
dei giovani appare tanto più difficile quanto più il
paese è confrontato a una disoccupazione massiccia e a un elevato abbandono scolastico.

[5] Rispettivamente 24,7%
in Francia, 40,3% in Italia,
48,4% in Spagna e 49,8% in
Grecia secondo gli ultimi
dati OCSE – Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico,
disponibili nel 2016 (https://
data.oecd.org/fr/unemp/
taux-de-chomage-desjeunes.htm).
[6] Secondo gli stessi
ultimi dati OCSE: 7,3% in
Germania, 8,6% in Svizzera
e 10,6% in Austria.
[7] Per esempio: Lefresnes,
F. (2011). Lutte contre
l’exclusion et insertion par
l’emploi: bilan des politiques en France au regard
de certaines expériences
étrangères. Informations
sociales, 165-166(3), 136-144.
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Dall’altro, la situazione dei giovani è complessivamente peggiorata con la crisi cominciata nel
2008, nonostante le politiche attuate abbiano
avuto effetti diversi a seconda dei paesi.

“ Mentre si costruisce la categoria di ‘giovani’

come priorità per l’azione pubblica,
nascono e si sviluppano le politiche in favore
dell’inserimento professionale a livello europeo. ”
In particolare, i giovani con maggiori difficoltà socioeconomiche e meno formati hanno in media
un minor accesso ai dispositivi pubblici più efficaci in termini di ottenimento di un impiego stabile
e durevole (ad esempio i contratti CIVIS in Francia
o il programma FORJAD nel Canton Vaud).
Inoltre, le condizioni della transizione fra formazione e lavoro e la situazione dei giovani sul
mercato del lavoro sono particolarmente sensibili alle fluttuazioni macroeconomiche congiunturali. Questo dato spiega in gran parte
perché i dispositivi che alternano scuola-azienda, e l’apprendistato in particolare, non abbiano
avuto gli effetti auspicati in paesi come la Francia e l’Italia, dove la crisi ha rallentato più che altrove l’attività economica e dove l’apprendistato è stato di recente incoraggiato come arma
per contrastare la disoccupazione giovanile.
Spiega anche gran parte dei problemi incontrati
dai giovani provenienti dai paesi dove domina
la formazione duale (in particolare in Svizzera),
ovvero la mancanza di posti di apprendistato
disponibili rispetto al numero di candidati e l’allungamento dei periodi di transizione (sia verso
il secondario II sia verso il lavoro), che hanno
spinto lo Stato a promuovere misure transitorie.

[8] Institut de recheches
économiques et sociales
(IRES) (2005). Les mutations
de l’emploi en France. Paris:
La Découverte.
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Infine, gli stati europei non ricorrono nello stesso
modo alle politiche d’inserimento. Qui si devono
distinguere i paesi del nord Europa, che ne fanno un uso anticiclico, dai paesi più continentali
o meridionali, dove le politiche in favore dell’occupazione giovanile sono una componente
strutturale del sistema d’inserimento dei giovani e, più in generale, del sistema occupazionale.
Ad esempio in Francia, dal 1975 i giovani di età
inferiore a 26 anni sono stati il target di oltre 40
dispositivi specifici, mentre la quota di beneficiari di tali dispositivi è passata da meno del 5% a
metà degli anni 70 al 35-40% vent’anni dopo.[8]
A titolo comparativo, la quota dei beneficiari
delle politiche d’inserimento professionale di
età superiore ai 26 anni è rimasta stabile tra il
3% e il 5% nell’intero periodo.
Per concludere, benché i nomi dei programmi
d’inserimento professionale siano cambiati,
essi hanno un denominatore comune: l’abbassamento del costo del lavoro, grazie principalmente ad agevolazioni sul versamento dei contributi sociali e/o a incentivi diretti e/o indiretti
ai datori di lavoro. Tuttavia, poiché questi ultimi
non sono vincolati da nessun tipo di garanzia,
i suddetti programmi si sono rivelati inefficaci
per fronteggiare la disoccupazione, permettendo invece di diffondere delle nuove norme
e forme d’impiego derogatorie e/o non standard che rappresentano ormai un passaggio
obbligato per una quota crescente di giovani.
La questione che si pone è quella degli effetti
strutturali e di medio-lungo termine di questi
cambiamenti sia sui nuovi entranti nel mercato
del lavoro (che per primi li sperimentano), sia
sulle condizioni standard d’impiego e più in generale sul salariato.

Intervista

Intervista
a Giambattista Ravano
È Professore e Direttore delegato per la ricerca
e l’innovazione della SUPSI, vicepresidente del
Consiglio svizzero di accreditamento e Presidente della Fondazione AGIRE, nonché imprenditore. È stato Direttore del Dipartimento
tecnologie innovative (DTI) della SUPSI dal
2003 al 2014 e membro del Consiglio svizzero
della Scienza nel quadriennio 2012-2015.

Lavoro e digitalizzazione,
una rivoluzione in atto
Per la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
la tematica del lavoro sta assumendo una rilevanza sempre più
grande, come testimoniano i
finanziamenti destinati alla ricerca
in questo ambito di studio da qui
ai prossimi anni.
A tal proposito abbiamo chiesto
a Giambattista Ravano, Direttore
delegato per la ricerca e l’innovazione SUPSI, di rispondere ad
alcune domande sul lavoro,
con particolare riferimento alla
sua evoluzione in termini di sviluppo economico e sociale, e
all’avanzare delle nuove tecnologie. Siamo già entrati nella quarta
rivoluzione industriale?

Il tema del lavoro riveste un
importante ruolo nel nostro
contesto universitario professionale. Come si sta orientando
la ricerca della SUPSI rispetto a
questa area di studio?
In molti ambiti di ricerca, alla SUPSI
come nel resto del mondo, si stanno
concentrando gli sforzi su cambiamenti che, direttamente o indirettamente,
contribuiscono a trasformare in modo
molto marcato il lavoro, le sue forme e
le sue modalità.
Se da una parte si è da sempre studiato
il lavoro nelle sue accezioni in campo
economico e sociale, oggi anche chi si
occupa di tecnologia sa di avere un’influenza importante, più di quanto sia
mai successo in passato. In particolare
la digitalizzazione dei metodi di produzione di beni e di erogazione di servizi
ha trasformato i rapporti tra clienti e
fornitori, tra fornitori e produttori, e tra
lavoratori e datori di lavoro. Categorie
tra l’altro che tendono, esse stesse, ad
estinguersi o a trasformarsi.
Anche nella ricerca in ambito educativo si assiste ad un susseguirsi di lavori
che intendono esplorare le conseguenze
che la formazione potrà avere sul lavoro,
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nonchè nelle arti, in cui troviamo un filone che indaga la relazione tra espressione artistica, la sua fruizione e il lavoro.

“ Il cambiamento sta difatti ruotando

attorno alla totale commistione
tra sviluppo tecnologico e comportamenti
socioeconomici.”
Quello che constato però è che, a differenza di quanto dovrebbe avvenire in
condizioni normali, quando cioè la ricerca e l’innovazione precedono le trasformazioni, stiamo oggi assistendo a
un cambiamento di paradigma (vorrei
dire atteso), che dovremmo conoscere più profondamente e padroneggiare
attraverso l’indagine scientifica. Il cambiamento sta difatti ruotando attorno
alla totale commistione tra sviluppo
tecnologico e comportamenti socioeconomici, tanto che a prima vista non
si capisce se l’uno influenzi gli altri e/o
viceversa.
La SUPSI, insieme ai suoi ricercatori,
è cosciente di questa situazione e risponde alle attuali esigenze di analisi
dei cambiamenti del mondo del lavoro occupandosi del tema con tutti gli
assi di ricerca che ha a disposizione.
Ciò sfocia concretamente nella deci23

sione di destinare una parte dei finanziamenti di base a questo tema, sostenendo collaborazioni trasversali al suo
interno. Le esperienze passate hanno
dimostrato che il risultato ottenuto in
questa maniera modifica marcatamente l’indirizzo della ricerca, con risultati
positivi anche per i finanziatori istituzionali e competitivi.
Mi aspetto ed auspico, per esempio, una
maggiore presenza della SUPSI nel programma di ricerca europeo.

In che modo lo sviluppo delle
nuove tecnologie sta cambiando gli approcci e i metodi di
ricerca?
Come spesso succede, chi progetta
nuovi strumenti li usa per obiettivi di
altri e non tanto per i suoi. Mi sembra
infatti giusto notare che non si è ancora fatto un uso massiccio di tecnologie
di intelligenza artificiale finalizzato ad
incrementare ed affinare gli strumenti
di ricerca; ricerca stessa, che potrebbe
invece usufruirne in modo rilevante.

“ La SUPSI (...) risponde
alle attuali esigenze di analisi dei cambiamenti
del mondo del lavoro
occupandosi del tema con tutti gli assi
di ricerca che ha a disposizione.”
Al contrario, temi quali l’apprendimento automatico profondo (deep learning),
l’utilizzo di grandi banche dati (big data
analysis) e altri elementi simili hanno
come conseguenza – in tutte le filiere
economiche – la cancellazione dei ruoli
di mediatore tra produttore e consumatore, oltre alla trasformazione stessa dei
ruoli del produttore e del consumatore.
Le nuove forme di lavoro nascono così
da un diverso modo di generare beni
che, oltre ad essere in gran parte automatizzato, è soprattutto personalizzato e in costante contatto con l’utilizzatore finale del bene stesso.
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Come l’automazione e la robotizzazione dei processi produttivi stanno mutando le logiche
del mondo del lavoro?
Il fatto che l’automazione sia di per sé
un fenomeno che riduce posti di lavoro
è un assunto storicamente sbagliato;
ciò nonostante rimane l’elemento principale di discussione nella critica al progresso tecnologico.
La novità del periodo che stiamo vivendo
è l’intervento automatico della macchina
in fasi creative della produzione, e non
solo in quelle ripetitive. Resta però il fatto
che si parla ancora di creatività basata su
un’intelligenza matematica. Questo vuol
dire che le attività umane si sposteranno
sempre di più nell’area dell’intelligenza
emotiva, non (ancora?) presidiata dalle macchine. Un esempio: se la vendita
di un abito oggi può essere demandata
a un “venditore-macchina”, che si basa
sui comportamenti passati dei clienti, la
concezione di un vestito veramente nuovo, che nasce dalla creatività, dal senso
del gusto e dai sentimenti, dovrà ancora
essere affidata alla persona.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione si tende normalmente a credere che il tempo di lavoro sia diventato
più rapido; personalmente, ritengo che
siano piuttosto i tempi che vanno dalla
concezione del prodotto al suo utilizzo
a ridursi, dando così l’impressione che vi
sia un’accelerazione di tutto il processo.

lità di svolgere delle attività produttive
come tali riconosciute, che non di posti
di lavoro.
Tantomeno credo in un possibile aumento della forbice tra ricchi e poveri.
Vedo piuttosto una possibile differenza
di crescita tra chi avrà un certo spirito
imprenditoriale, rispetto a chi invece
attenderà le proposte di lavoro dipendente. Ritengo infatti che sarà il lavoro
organizzato nelle forme convenzionali “datore di lavoro-dipendente” che
forzatamente dovrà diminuire, poiché
i metodi di produzione tradizionali di
beni e servizi saranno meno frequenti. Più spazio invece troverà l’impresa
composta da iniziative personali e basata sulla creatività. Penso che, come
sempre è avvenuto, l’essere umano si
adatterà a questa nuova situazione.
Il vero problema da affrontare sarà l’adeguamento di tutto il sistema sociale
ed economico a queste nuove modalità di lavoro: a partire dalla formazione,
passando attraverso i sistemi di sicurezza sociale, i modi di vivere, gli spostamenti di beni e persone, per arrivare
a logiche connesse alla terza età, che
non necessariamente vorranno dire
pensionamento.
La quarta rivoluzione industriale è già in
atto a tutti i livelli, in modo particolare
dove il costo del lavoro è mediamente
alto. I tempi saranno comunque lunghi
(decine di anni) e forzatamente condizionati dai sopra citati cambiamenti.

Ritiene che l’impiego di nuove
tecnologie porterà a dei cambiamenti nel sistema sociale?

La ricerca legata al tema dell’innovazione e del lavoro, può
essere utile anche alla politica
nella presa di decisioni future?

Sicuramente comporta e comporterà
una serie di cambiamenti sociali e
strutturali. Ciò significa che quasi ogni
professione andrà incontro a modifiche
sostanziali. I posti di lavoro si modificheranno in quanto al luogo, alla forma
e alla sostanza.

Credo sia fondamentale, in quanto il
grado di complessità di questi cambiamenti non è mai stato vissuto nella
storia; anticiparne gli elementi principali e le conseguenze, costituisce un
fattore critico di successo della nostra
stessa esistenza.

Penso però che in futuro sarà più opportuno parlare di occasioni e possibi-

Personalmente sono un fautore della
libera impresa e credo che essa si pos-

sa sviluppare al meglio se le condizioni
quadro sono ottimali. Proprio tali condizioni dovranno in futuro essere rivoluzionate e adattate; ciò può avvenire
solo con una comprensione profonda
dei possibili scenari e dei fattori che li
influenzano.
Si tratta di capire bene quali siano le
grandi sfide del futuro e come queste
interagiscano tra di loro. In particolare,
non solo quelle legate alla digitalizzazione dell’economia, ma anche quelle
intimamente connesse ad altri fenomeni quali le migrazioni, la crescita della
popolazione e il suo invecchiamento, gli
approvvigionamenti energetici o lo stato di salute del nostro pianeta dal punto
di vista ecologico.
È necessario che tutti abbiano una coscienza dell’esistenza di queste interre-

lazioni, e che le persone sviluppino dei
comportamenti che tengano conto di
questi fattori. Al fine di raggiungere tale
consapevolezza, diventa però indispensabile un’approfondita conoscenza, che
permetta altresì di fare scelte appropriate.

“ La novità del periodo
che stiamo vivendo è l’intervento
automatico della macchina in fasi creative
della produzione,
e non solo in quelle ripetitive. ”
Il mio è quindi un sì convinto alla ricerca: seria, multidisciplinare, libera da
preconcetti, che abbia lo scopo di trovare le condizioni migliori per lo sviluppo dell’essere umano.

25

26

Pasqualina Cavadini, Spartaco Greppi e Christian Marazzi
Spartaco Greppi è
Professore, economista
e responsabile dell’unità
di ricerca di lavoro
sociale del DEASS.

Christian Marazzi,
Professore, economista
e ricercatore, e Pasqualina Cavadini, sociologa
e docente-ricercatrice,

sono entrambi attivi negli
ambiti del lavoro sociale
e dell’economia aziendale.

Il valore della gratuità
Come sta cambiando il mondo del lavoro
nell’era della quarta rivoluzione industriale? Dopo averlo reso flessibile, contingente e precario, le trasformazioni dei
modi di produzione stanno delineando
nuove forme di lavoro. Tra queste, quella
del lavoro gratuito o poco remunerato.
All’orizzonte la promessa di un’occupazione retribuita.

[1] Accornero, A. (2000).
La “società dei lavori”.
Sociologia del lavoro, 80,
49-56.
[2] Marazzi, C. (1998). E il
denaro va, esodo e rivoluzione
dei mercati finanziari. Torino:
Bollati Boringhieri.
[3] Per una misura recente
dell’ampiezza del fenomeno in Svizzera si rimanda a
UST (2015). Rilevazione sulle
forze di lavoro in Svizzera
2014.
[4] Bologna, S. & Banfi, D.
(2011). Vita da freelance, i
lavoratori della conoscenza
e il loro futuro. Milano:
Feltrinelli.
[5] Toffler, A., & Alvin, T.
(1981). The third wave (pp.
32-33). New York: Bantam
books.
[6] Fumagalli, A. (2016).
Platform capitalism: oltre
la dicotomia uomo-macchina. Disponibile da http://
effimera.org/platform-capitalism-oltre-la-dicotomia-uomo-macchina-andrea-fumagalli/

La trasformazione del lavoro in lavoro flessibile,
saltuario, contingente, in buona sostanza precario, si situa nella transizione tra gli anni 70 e
80. In questo periodo si assiste alla fine del modello fordista incentrato su una forma di lavoro
standard: l’impiego stabile con un contratto a
tempo indeterminato. A partire da questo punto
inizia una progressiva e pervasiva de-standardizzazione del lavoro e l’emergere di una pluralità di forme di impiego. È la nascita della società
dei lavori.[1]
La globalizzazione, la diffusione crescente delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) unite alla finanziarizzazione
- modo privilegiato di sostenere i profitti senza
passare attraverso gli investimenti nella produzione - modificano l’organizzazione dell’impresa.
Essa si contrae in una forma minimalista, snella,
addirittura virtuale, per adattarsi alle nuove condizioni di concorrenza.[2] La produzione just-intime costringe l’impresa a respirare con il mercato
attraverso la riduzione del nucleo di lavoro stabile. La soluzione adottata sta nell’esternalizzazione di sempre più ampi segmenti produttivi e nella
creazione di un bacino di lavoro intermittente.
Nasce così un universo lavorativo composito che,
come l’impresa, deve oscillare in fase con l’andamento dei mercati globali.

Piena occupazione flessibile
All’interno di queste coordinate l’occupazione
si flessibilizza.[3] Cresce il lavoro a tempo determinato, il part-time, il lavoro a chiamata,
quello interinale e quello neoindipendente dei

freelance[4], ex-dipendenti ora satellitari all’impresa. La riduzione dei costi sottesa a questa
de-standardizzazione del lavoro si realizza anche nel trasferimento di intere fasi del processo
produttivo sulle spalle del consumatore. Il prosumatore, termine in cui produrre e consumare
si con-fondono[5], designa un nuovo soggetto
economico che partecipa alla produzione dei
beni e servizi che esso consuma. Dal modello
IKEA, in cui l’assemblaggio dei mobili è onere
dell’acquirente, al coinvolgimento del consumatore nella fase di progettazione del prodotto, come per la FIAT 500, passando attraverso i
servizi finanziari, assicurativi o postali. La logica
consiste nel mettere al lavoro il consumatore
chiedendogli uno sforzo produttivo non remunerato. L’ultima frontiera di questa metamorfosi – il cosiddetto capitalismo delle piattaforme[6] – è data dalla messa a valore di tutte le
informazioni “fornite” nel momento stesso in
cui si accede alla Rete. Le TIC consentono di
estrarre ricchezza al di fuori dei luoghi deputati
alla produzione, estendendosi direttamente a
tutti gli ambiti della vita quotidiana.

“ Il prosumatore, termine in cui
produrre e consumare si con-fondono, designa un nuovo
soggetto economico che partecipa alla produzione dei beni
e servizi che esso consuma. ”

Si parla di crowdsourcing, strategia aziendale
di captazione di nuovo valore economico nella folla indistinta, il cosiddetto sciame. Le App,
dispositivi algoritmici che costruiscono il palcoscenico su cui andrà in scena la gig economy
– l’economia dei lavoretti – fanno del lavoro
gratuito l’attore principale. È il mondo dei Big
Data e delle machine learning alla base dell’annunciata quarta rivoluzione industriale che
conclude la storia della precarietà, della flessibilità e, in ultima analisi, della svalorizzazione
e dell’annientamento del lavoro salariato così
come lo abbiamo fin qui conosciuto.
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[7] Codeluppi, V. (2008). Il
biocapitalismo, verso lo sfruttamento integrale di corpi,
cervelli ed emozioni. Torino:
Bollati Boringhieri.
[8] A questo proposito, si
veda il famoso paradosso della produttività
enunciato da Solow, R. M.
(1987). We’d better watch
out. New York Times Book
Review, 36.
[9] Bascetta, M. (cur.).
(2015). L’economia politica
della promessa. Roma:
Manifestolibri.
[10] Il concetto viene
presentato per la pima
volta da Michel Foucault
durante il suo corso al Collège de France nell’anno
accademico 1978/79 con riferimento all’ordoliberismo
tedesco. Si veda Foucault,
M. (2005). Nascita della biopolitica. Milano: Feltrinelli.
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In questa configurazione della nuova economia
si assiste all’espansione del lavoro vivo in tutti
gli ambiti dell’esistenza.[7] In altre parole, la ricchezza continua a essere prodotta, ma sempre
meno dal lavoro salariato e sempre più da un lavoro invisibile e soprattutto non riconosciuto. È
quest’ultimo che, tra l’altro, spiega il paradosso
di una produttività statisticamente stagnante
dagli anni Novanta in poi, malgrado il vasto uso
delle nuove tecnologie in tutti i comparti produttivi.[8] Ormai la condizione di genere, ossia la
gratuità del lavoro riproduttivo, sembra essersi
universalizzata. La femminilizzazione del lavoro
non consiste solo nell’aumento della partecipazione femminile, ma ancor di più nell’aver esteso
anche agli uomini l’appropriazione gratuita da
parte dell’economia di competenze maturate in
ambito extra-lavorativo.
La gratuità scaturisce dall’intersezione tra evoluzione tecnologica, nuove forme di organizzazione dell’impresa e bisogno di reddito, riconoscimento e inclusione da parte di un numero
crescente di soggetti. Sarebbe però un errore
considerare la gratuità un fenomeno avulso
dall’universo del lavoro normalmente retribuito[9], fosse solo per l’effetto dumping che essa
contribuisce a generare.
In questo scenario si consuma il passaggio dalla
forza lavoro dipendente al capitale umano, rap-

presentato dall’ “imprenditore di sé”.[10] Per questa figura il lavoro gratuito è il costo dell’investimento nel proprio futuro professionale, il rischio
che deve assumersi per assicurare la sua inclusione in un mercato sempre più concorrenziale.
Fare curriculum a ogni costo, anche a costo di
lavorare gratis.

Misurare l’invisibile
Render conto di questa nuova realtà risulta particolarmente difficile poiché si tratta di un modello socioeconomico in divenire[11], ma anche
perché la gratuità è interstiziale, nascosta com’è
nelle pieghe della mera esistenza. Essa si insinua
anche nelle categorie analitiche di flessibilità,
sottoccupazione, lavoro nero, volontariato, lavoro domestico e di cura rilevate dalla statistica
ufficiale. Pur fornendo utili indizi, queste categorie non permettono di cogliere un fenomeno
così originale e dirompente. Un’opera di quantificazione sistematica deve partire dall’identificazione e descrizione di esperienze concrete
di gratuità vissuta.[12] Riscontri in tal senso sono
stati finora rilevati e documentati da fonti sindacali o da organizzazioni di categoria (freelance,
neolaureati, architetti, ecc.). Vediamo così stagliarsi all’orizzonte una serie di figure che questa
gratuità la vivono. Sono lo stagista plurilaureato
che guadagna 500 franchi al mese pur lavoran-
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do a tempo pieno; quello che ha due lavori, uno
di giorno che lo fa campare, uno di notte che
lo fa essere protagonista della sua vita. Chi fa
volontariato a eventi culturali o sportivi in cambio di un attestato da allegare al proprio Curriculum Vitae. L’operaio che ha visto estendere
l’orario di lavoro senza che gli fosse corrisposto
un qualsiasi compenso supplementare, né in
denaro, né in vacanze. Vi sono anche i turker, lavoratori a cottimo che compiono microattività,
ad esempio taggare immagini in Rete per conto
delle grandi piattaforme. Gli youtuber, che con i
loro filmati generano ingenti introiti pubblicitari,
percependone però solo una minima parte. E poi
tutti coloro che mettono a disposizione le loro
risorse, auto, divano o tempo in cambio di somme generalmente modeste.[13] Sono altrettanti
personaggi del pluriverso dei lavori.

Direzioni di ricerca sulla gratuità
Per andare oltre la dimensione indiziaria e aneddotica della gratuità lavorativa, le ricerche in corso si stanno orientando in due direzioni. La prima,
prevalentemente di tipo quantitativo, procede
con un’analisi sistematica delle principali banche

dati nazionali oppure lancia rilevamenti ad hoc.
È il caso quest’ultimo dell’Osservatorio del volontariato la cui indagine 2016 rileva, tra gli altri, i
numeri del volontariato in internet.
La seconda, ai suoi esordi, mira a catalizzare e
ricomporre le storie di lavoro gratuito o poco remunerato per scoprirne similitudini e differenze,
settori e protagonisti.

“ La gratuità scaturisce dall’intersezione
tra evoluzione tecnologica, nuove forme di organizzazione
dell’impresa e bisogno di reddito,
riconoscimento e inclusione
da parte di un numero crescente di soggetti. ”
L’interesse di studiare il fenomeno del lavoro
gratuito o poco remunerato attraverso questo
doppio sguardo, risiede nel comprenderne gli
effetti sull’architettura della società e dei suoi
meccanismi di funzionamento. Primo fra tutti lo
Stato sociale nel suo ruolo di garante dell’inclusione attraverso la ridistribuzione della ricchezza
prodotta. Uno Stato sociale che ha potuto funzionare in virtù del lavoro remunerato, che rischia però di vedersi privato dello stesso pilastro
su cui è stato edificato.

[11] De Masi, D. (2017).
Lavorare gratis, lavorare
tuttI. Perché il futuro è dei
disoccupati. Milano: Rizzoli.
[12] A questo scopo è
stato ideato il sito Lavori
gratis? (www.free-work.
ch) nell’ambito della ricerca
“Free work: tra lavoro libero e
lavoro gratuito”.
[13] Per un’avvincente narrazione si veda Staglianò,
R. (2016). Al posto tuo, così
web e robot ci stanno rubando il lavoro. Torino: Einaudi.

29

Jenny Assi e Caterina Carletti
Docenti-ricercatrici presso
il Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale
della SUPSI. Svolgono
da diversi anni attività
di insegnamento, ricerca
e consulenza nell’ambito
della Corporate Social Re-

sponsibility (CSR), ovvero
la Responsabilità sociale
delle imprese.
Dal 2016 sono coordinatrici del tavolo di lavoro
sulla CSR composto
da rappresentanti del
Dipartimento delle

finanze e dell’economia
del Cantone Ticino (DFE),
dell’Associazione industrie
ticinesi (AITI), della Camera di commercio (CC) e
dell’Associazione bancaria
ticinese (ABT).

Responsabilità sociale:
un’opportunità per lavoratori
e imprese
L’internazionalizzazione dei mercati e la
maggiore pressione sui costi di produzione rendono necessario un ripensamento
delle modalità di creazione del profitto.
In questo articolo si propone una riflessione sulla necessità di valorizzare
pratiche di Corporate Social Responsibility (CSR), ovvero Responsabilità sociale
delle imprese, in grado di conciliare la
ricerca di redditività aziendale con il
soddisfacimento dei bisogni di crescita e
di benessere del personale.
Introduzione

[1] Thomas, L. (2014). Costi
sanitari di condizioni lavorative gravose. Analisi dei dati
dell’indagine europea sulle
condizioni lavorative e sulla
salute dei lavoratori svizzeri
(Executive Summary). SECO.

Secondo la Fondazione “Promozione Salute Svizzera”, nel 2016 un lavoratore su quattro (25,4%)
soffriva di stress – situazione in cui i fattori di
carico superano le risorse – sul posto di lavoro.
Si è calcolato che tali condizioni di stress costino ai datori di lavoro circa 5,7 miliardi di franchi
ogni anno. Più in generale, secondo uno studio
della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)[1],
i costi stimati delle malattie professionali in Svizzera ammontano a oltre 30 miliardi di franchi e
si stima siano 1,1 milioni i lavoratori subordinati
affetti da problemi di salute correlati al lavoro: “Le
più frequenti condizioni lavorative che possono
causare malattie professionali sono (in ordine
di rilevanza): inalazione di fumi/vapori/solventi,
vibrazioni, rumori forti e ritmi di lavoro elevati per gli uomini; posture stancanti, interruzioni
inopportune durante il lavoro, vincoli di tempo e
mobbing e/o molestie sessuali per le donne. Sono
particolarmente gravose le situazioni lavorative
in cui sussistono contemporaneamente diversi
fattori”. Lo stress e il burnout sono alcuni tra i fenomeni più visibili della globalizzazione e dell’apertura dei mercati, che hanno portato ad una

pressione crescente sui costi di produzione e di
conseguenza sulla gestione delle risorse umane.
È questo un fenomeno che negli ultimi anni ha
messo in luce i limiti di un sistema economico
unicamente orientato alla massimizzazione dei
profitti e all’esternalizzazione delle negatività, in
cui il ruolo delle multinazionali ha contribuito in
modo determinante alla diffusione di un’immagine dell’impresa irresponsabile.

Responsabilità,
competitività e innovazione
La Responsabilità sociale delle imprese cerca
di riportare l’attenzione sui danni generati da
questo modello economico neoliberista, promuovendo un concetto di business in grado di
garantire, contemporaneamente, lo sviluppo
delle risorse umane e la competitività dell’impresa. Un’impresa socialmente responsabile è
un’impresa che genera profitto tenendo in considerazione gli impatti sociali e ambientali della
sua attività, rispettando le aspettative del proprio personale e facendo il possibile per identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi (ricadute negative) della sua attività. Sono
diversi gli studi che hanno dimostrato come le
imprese orientate alla CSR siano imprese competitive: risultano capaci di anticipare i cambiamenti del mercato, attrarre le migliori risorse
umane (talenti), e possono contare su alti livelli
di produttività e di soddisfazione della clientela.
Al contempo risultano avere un basso livello di
costi indiretti (spesso non calcolati) quali i costi di
recruitment ed inserimento del personale dovuti
ad alti livelli di turn over, costi legati alle assenze
per malattia, incidenti e agli alti livelli di presenteismo (calo della produttività dovuto al fatto di
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essere presente fisicamente sul posto di lavoro
senza essere pienamente operativo). Anche se
molte ricerche hanno misurato negli ultimi anni
l’impatto positivo della Responsabilità sociale
delle imprese sulla competitività aziendale[2], il
passaggio da un modello di business basato sulla
riduzione dei costi di produzione a uno incentrato sulla CSR comporta la necessità di una visione
di lungo periodo, una chiara definizione dei valori dell’impresa e un deciso coinvolgimento del
management dell’azienda. Il motivo è semplice:
ancor prima di essere un approccio normativo, la
CSR è fortemente dipendente dalla volontà, dalla
creatività e dalla capacità della proprietà e della
direzione di rendere sostenibile nel lungo periodo la propria attività.

“ (...) se in passato la CSR veniva considerata
un costo e quindi un limite in termini di competitività,
oggi appare sempre più evidente che si tratta
di un investimento in grado di garantire all’impresa
un posizionamento di mercato più forte. ”
Da questo punto di vista il cambio di visione, dalla creazione di valore solo per gli azionisti (shareholder value) alla creazione di valore condiviso
con una molteplicità di portatori di interesse
(stakeholder value), rappresenta oggi un interessante driver per l’innovazione.

Buone pratiche per migliorare
le relazioni
[2] Assi J. & Carletti C.
(2015). ValoreTI: Valorizzazione della Responsabilità
sociale delle imprese in Ticino.
SUPSI-DEASS.
Maggiori informazioni
sono disponibili nella
piattaforma della CSR
del Dipartimento delle
finanze e dell’economia del
Cantone Ticino. Disponibile da www4.ti.ch/index.
php?id=92932
[3] Eccles R. G., Ioannou,
I. & Serafeim G. (2014).
The Impact of Corporate
Sustainability on Organizational Processes and
Performance. Management
Science, 60(11), 2835-57.
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La Responsabilità sociale dell’impresa comporta
sostanzialmente un cambio di paradigma e una
ridefinizione delle relazioni tra collaboratore e
impresa, che ristabiliscano rapporti di fiducia e
una situazione di equilibrio tra esigenze professionali e personali. Molte imprese che hanno
adottato questo approccio hanno quindi posto
attenzione agli ambienti di lavoro, creando spazi più accoglienti, ergonomici e piacevoli. Hanno
intrapreso campagne di sensibilizzazione per
tutti i temi riguardanti la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro, ad esempio mettendo a disposizione un medico in sede un giorno alla settimana, proponendo la vaccinazione antinfluenzale
gratuita, promuovendo campagne antifumo,
organizzando incontri con nutrizionisti, offrendo gratuitamente la frutta oppure organizzando
gli health days con la presenza di medici specia-

listi in azienda per rispondere alle domande dei
collaboratori, mettendo a disposizione spazi per
lo sport o fornendo abbonamenti per le palestre.
Molta attenzione viene posta anche agli aspetti
di conciliazione lavoro e famiglia: dalla disponibilità di collaborazioni part-time e di telelavoro, alla flessibilità degli orari di lavoro, agli asili
aziendali, a contratti che includono più giorni di
ferie o condizioni particolari in caso di problemi
nella gestione della famiglia. Un discorso a parte merita poi il tema del cosiddetto non monetary
reward, vale a dire tutte quelle formule di welfare
integrativo che comprendono, al di là della retribuzione, degli ulteriori benefit quali assicurazioni,
forme di previdenza integrativa, convenzioni per
acquisti di prodotti a prezzi agevolati, borse di
studio per i figli dei collaboratori, buoni pasto o
contributi alla mobilità sostenibile, ecc. Infine appare sempre più chiaro che, a fronte della rapidità
dei cambiamenti di mercato, favorita dall’avvento
delle nuove tecnologie, la formazione assume un
ruolo determinante per garantire a ogni collaboratore un’adeguata crescita professionale. Non
da ultimo, le imprese più competitive favoriscono
un clima di lavoro produttivo e sereno attraverso una gestione del personale basata sul management di prossimità. I dirigenti e i capireparto
risultano essere, secondo questo approccio, l’elemento chiave dello sviluppo delle risorse umane.

CSR, costo o investimento?
A fronte di questo scenario, è facile obiettare che
iniziative di questo genere comportano ulteriori
oneri finanziari per l’azienda ma, se in passato
la CSR veniva considerata un costo e quindi un
limite in termini di competitività, oggi appare
sempre più evidente che si tratta di un investimento in grado di garantire all’impresa un posizionamento di mercato più forte. Secondo una
ricerca della Harvard Business School[3] “un dollaro investito nel 1990 in azioni di aziende ad alta
sostenibilità e con una applicazione strutturata
di politiche di CSR, ha reso – in diciotto anni –
tra il 25% e il 35% in più rispetto al rendimento
delle aziende a bassa sostenibilità. Ovviamente
per entrambi i gruppi il valore azionario ha subito contrazioni nelle crisi borsistiche del 2003 e
soprattutto 2008, ma il risultato finale è chiaro,
e al momento della pubblicazione della ricerca il
delta di valore fra le aziende dei due gruppi era
ancora in continua ed esponenziale crescita”.

Responsabilità sociale:
un’opportunità
per lavoratori e imprese

Una responsabilità condivisa
A cosa si possono imputare tali dati? Al di là della migliore reputazione delle aziende orientate
alla CSR e quindi a una maggior fidelizzazione
dei propri consumatori, sicuramente la gestione
delle risorse umane ha rivestito un ruolo determinante nell’ottenimento di questi risultati.
La responsabilità sociale infatti non riguarda
solo le scelte e l’atteggiamento del management
dell’impresa ma anche il ruolo assunto dai collaboratori. Nella società della conoscenza, dove la
competitività è basata sulla capacità costante di
produrre know how attraverso sistemi e processi
innovativi, non è più sufficiente disporre di buoni
esecutori ma è necessario che ogni collaboratore partecipi attivamente a questi cambiamenti.
È di fondamentale importanza, quindi, non solo
la condivisione degli obiettivi aziendali ma anche
la condivisione dei valori e la partecipazione attiva. Nell’ambito delle buone pratiche di responsabilità sociale, ad esempio, ci sono imprese che
premiano le idee di ogni collaboratore con un
contributo economico che il collaboratore stesso decide poi di destinare a un’associazione di
volontariato a sua scelta, o imprese che impongono per un giorno al mese lo scambio di ufficio
e di ruolo, oppure ancora imprese che non effettuano più il controllo dei rimborsi spese di tutti i
collaboratori ma ne sorteggiano un numero predeterminato ogni mese, premiando chi registra
correttamente i rimborsi. Questo sistema, oltre
a ripristinare una dimensione di fiducia, ha diminuito in modo significativo i costi amministrativi
e gli errori nei rimborsi da parte dei collaboratori.
Sono solo alcuni esempi ma il numero di imprese
che stanno adottando questo approccio sta di-

ventando sempre più numeroso ed è importante
rilevare che ogni impresa, al di là delle sue dimensioni e delle sue risorse, può mettere in atto
buone pratiche di CSR e adottare strategie di sviluppo sostenibile.

Un cambio di rotta necessario
L’obiettivo finale rimane la creazione di un luogo
di lavoro che sia interessante e stimolante per
i collaboratori che l’impresa intende trattenere e per i nuovi talenti che l’impresa vuole assumere, un luogo di lavoro caratterizzato da un
clima piacevole e coinvolgente. A tale fine si è
recentemente sviluppata una crescente attenzione nei confronti della comunicazione interna.
Intranet, newsletter, rapporti di sostenibilità, incontri periodici sono solo alcuni degli strumenti
adottati per favorire un costante dialogo interno
e per rendere partecipi i collaboratori della vita
e dell’andamento dell’impresa. La Responsabilità
sociale delle imprese rappresenta quindi un’ottima opportunità per recuperare una dimensione del lavoro più solida e trasparente, basata su
valori condivisi e sulla fiducia reciproca. Al di là
del rispetto degli aspetti legislativi, lavorare in
un’impresa che si pone l’obiettivo di generare
valore condiviso[4] e profitto economico, sociale e ambientale può far crescere la motivazione,
l’impegno e la coesione dei suoi collaboratori,
ingredienti essenziali per il successo. Il cambio
di rotta è ormai inevitabile, se vorremo restituire
al lavoro il suo ruolo, storicamente centrale, per
la definizione della nostra identità e delle nostre
relazioni sociali e se vorremo evitare i costi di un
malessere sociale non più sostenibile.

[4] Secondo Porter M.E.
e Kramer M.R nel loro
articolo “Creating Shared
Value”, pubblicato nel 2011
sulla rivista dell’Harvard
Business Review, “il concetto
di valore condiviso – che si
focalizza sulle connessioni
tra progresso sociale e
progresso economico – è
potenzialmente in grado di
liberare la prossima ondata
di crescita globale”.
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Cinque, dodici,
centomila disoccupati
Sino alla crisi degli anni 90 la Svizzera è
stata un “paradiso dell’impiego” grazie a
tassi di disoccupazione da piena occupazione. Da allora la carenza di lavoro
è divenuta fonte di preoccupazione per
le persone ed elemento costante nell’agenda politica. In previsione di un futuro
che potrebbe essere difficile, si tratta di
approntare definizioni e dati per analisi
corrette e decisioni efficaci.
Da paradiso dell’impiego a isola non
propriamente felice

[1] Flückiger, Y. (1998). The
Labour Market in Switzerland: the End of a Special
Case. International Journal of
Manpower, 19(6), 369-395.
[2] Sheldon, G. (2010). Der
Schweizer Arbeitsmarkt
seit 1920: Langfristige
Tendenzen. Die Volkswirtschaft, 1/2-2010, 15-19.
Disponibile da http://dievolkswirtschaft.ch/content/
uploads/2010/01/06D_
Sheldon.pdf.
Bolli, T., Breier, C., Renold,
U. & Siegenthaler, M.
(2016). Für wen erhöhte sich
das Risiko in der Schweiz
arbeitslos zu werden? KOF
Studies. Zurigo.
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Sino alla crisi degli anni 90 la Svizzera ha rappresentato un caso particolare a livello internazionale in termini d’incidenza della disoccupazione,
tanto da essere etichettata come il “paradiso
dell’impiego”[1]. Il brusco risveglio dovuto a quella recessione ha generato una nuova realtà fatta
di tassi che da allora hanno assunto consistenze
non più insignificanti e, a ogni flessione congiunturale, in crescita strutturale.[2] È sì vero che ancor
oggi il nostro paese figura a livello internazionale
tra quelli meno toccati dal fenomeno, ma certo le
cifre attuali dei senza lavoro non permettono più
di parlare di un’isola propriamente felice.
Una serie di condizioni e tendenze lasciano presagire che il futuro potrebbe essere segnato dalla
carenza di lavoro più di quanto non lo sia stato il
recente passato e per una quota forse maggioritaria di persone:
◆ l’invecchiamento della popolazione e la maggiore vulnerabilità alla disoccupazione di lunga durata della forza lavoro matura;
◆ le migrazioni intercontinentali e le conseguenti pressioni sui mercati del lavoro nei paesi d’arrivo;
◆ la cosiddetta rivoluzione 4.0 con il prospettato stravolgente impatto sui fabbisogni di
competenze da parte delle imprese e l’accresciuta sostituzione d’impieghi da parte delle
macchine;

◆

l’apertura dei mercati, in primis per noi la libera circolazione delle persone, con il suo mix
di effetti positivi e negativi non equamente
distribuiti sul territorio.
Condizioni e tendenze destinate a impattare
pesantemente sui mercati del lavoro nei paesi industrializzati, sull’isola elvetica e nel nostro
fazzoletto di terra ticinese.

Una questione anche di fonti e di misure
L’ampiezza e i caratteri delle sfide poste in essere da questi fenomeni in termini di lavoro e non
lavoro e d’implicazioni di natura socioeconomica
non sono indipendenti – né nella forma né nella
sostanza – da come si definisce la disoccupazione e da come la si misura. Tre aspetti ci paiono
rilevanti per approntare riflessioni e analisi serie
sulle quali disegnare politiche e strategie per affrontare il futuro.
In termini di fonti dati, il nostro paese dispone di
due statistiche che misurano l’effettivo di disoccupati. La prima si basa sulla fonte amministrativa
della Segreteria di Stato dell’economia (SECO),
che mensilmente fornisce i dati dei disoccupati
iscritti agli Uffici regionali di collocamento (URC),
ossia di quelle persone registrate presso un URC
(indipendentemente dal fatto di percepire o
meno un’indennità di disoccupazione), senza un
impiego, alla ricerca e immediatamente collocabili. La seconda fonte è la Rilevazione sulle forze
di lavoro in Svizzera (RIFOS) dell’Ufficio federale
di statistica, che trimestralmente fornisce una
stima campionaria dei disoccupati secondo gli
standard internazionali (ad esempio dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ILO) per i
quali sono disoccupate quelle persone che in occasione del rilevamento statistico si dichiarano
non occupate, alla ricerca di lavoro e disposte ad
iniziare un’attività (indipendentemente dal fatto
di essere iscritte o meno a un URC). Al di là di una
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serie di punti di forza dei dati amministrativi[3], in
termini di quantificazione della disoccupazione a
questi sono da preferire i dati della RIFOS. Infatti,
non limitandosi ai soli disoccupati iscritti, e quindi
integrando i non iscritti – ossia i disoccupati che
hanno deciso di disiscriversi, solitamente una volta esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, o quelli che non si sono (ancora) iscritti – i
dati secondo gli standard internazionali consentono, diversamente da quelli amministrativi, oltre
a raffronti con altri paesi, di quantificare il fenomeno nella sua interezza e nella sua struttura per
componenti (per età, genere, nazionalità, livello
formativo, ramo economico, professione, ecc.).
Prendiamo per fare un esempio due categorie
con particolare valenza economica e sociale quali
la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata: secondo la SECO nel 2015 in Ticino erano
iscritti agli URC 6’175 disoccupati di cui 883 giovani (15-24 anni) e 1’166 disoccupati di lunga durata
(ossia da almeno 12 mesi), pari a quote del 14% e
rispettivamente del 19%; secondo la RIFOS invece la disoccupazione giovanile rappresenta una
quota del 18% (2’000 giovani), mentre i disoccupati di lunga durata sono addirittura il 62%, ossia
7’000 sul totale di 12’000 disoccupati. A livello
nazionale le quote parti di disoccupati giovani e di
disoccupati di lunga durata sul totale si fissano a
13% e rispettivamente 15% per i disoccupati iscritti
SECO, mentre a 25% e rispettivamente 38% secondo i dati RIFOS. La scelta della fonte statistica
e della definizione ha ovviamente implicazioni
tutt’altro che secondarie. Basti pensare, tanto per
fare un esempio, che l’applicazione dell’articolo
costituzionale sull’immigrazione di massa secondo il modello di cosiddetta preferenza indigena light,
recentemente adottato dal Parlamento federale,

prevede l’attivazione delle misure specifiche – in
primis gli obblighi ai datori di lavoro di annunciare
i posti vacanti agli URC e di convocare i candidati
idonei per un colloquio o un test attitudinale –
al superamento di una soglia definita sul tasso di
disoccupazione a livello di gruppi professionali,
settori di attività o regioni economiche.

“ (...) momenti di carenza di lavoro sono oggigiorno eventi
sempre più frequenti all’interno dei percorsi
di vita di molte persone. ”

Un secondo aspetto definitorio riguarda l’estensione del concetto di disoccupato al di là delle
classificazioni statistiche vigenti, che alla luce delle profonde trasformazioni del mondo del lavoro
richiamano un ripensamento. L’apparato definitorio della statistica pubblica suddivide le persone
in età lavorativa in tre gruppi: 1) gli occupati, ossia
le persone impiegate quali dipendenti o indipendenti per almeno un’ora alla settimana contro remunerazione; 2) i disoccupati (definiti secondo gli
standard internazionali), che con i primi costituiscono le persone attive; 3) le persone non attive,
ossia chi non è né occupato né disoccupato. In
questa tripartizione, ai margini della definizione
statistica di disoccupato esistono condizioni di
rapporto con il lavoro che possono essere considerate – a dipendenza dal motivo per cui si studia
la disoccupazione[4] – forme di disoccupazione: i
cosiddetti sottoccupati, ossia le persone occupate
a tempo parziale che desiderano lavorare di più; e
la forza di lavoro potenzialmente supplementare, che
si compone di persone classificate tra le inattive,
poiché non cercano (più) attivamente un lavoro,

[3] Per un approfondimento sulle definizioni e sulle
fonti statistiche si veda:
Zerboni, A. M. & Canedo,
P. (2005). Disoccupazione:
due statistiche a confronto.
Dati, V(1) 77-81.
[4] Così si esprime il
sociologo del lavoro Emilio
Reyneri, “occorre partire
dal motivo per cui la
disoccupazione si studia,
quindi costruire delle
ipotesi interpretative e
soltanto allora predisporre
le categorie concettuali
prima e statistico-operative poi con cui definire la
disoccupazione e poterla
misurare”. Reyneri, E.
(2002). Sociologia del
mercato del lavoro. Bologna:
Il Mulino.
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ma si dichiarano immediatamente disponibili ad
assumerne uno, oppure perché non sono immediatamente disponibili, pur cercando attivamente.[5] Anche qui la questione non è da poco conto;
basti pensare che nel 2015, accanto ai 12’000 disoccupati, il Ticino contava 17’000 sottoccupati e
15’000 inattivi qualificabili come forza di lavoro
potenzialmente supplementare.
Il terzo aspetto emerge dalla considerazione che
momenti di carenza di lavoro sono oggigiorno
eventi sempre più frequenti all’interno dei percorsi di vita di molte persone. Il modello classico
dei nostri genitori (o nonni) di un rapporto unico
e univoco con il posto di lavoro lungo tutta la vita
attiva ha ceduto (volutamente o meno) il passo
a percorsi molto più complessi, fatti di frequenti cambi di statuto e condizione. Percorsi in cui la
condizione di disoccupato interviene sempre più
spesso quale momento di passaggio tra un posto
di lavoro e il successivo (la cosiddetta disoccupazione frizionale), quale risultanza di un esubero
congiunturale o di un’inadeguatezza strutturale del proprio profilo di competenze rispetto alle
esigenze delle imprese. Si pensi che in Svizzera,
la frazione di popolazione attiva che negli ultimi
cinque anni è stata iscritta almeno una volta alla
disoccupazione è pari al 16 per cento.[6]
In quest’ottica di fenomeno ricorrente nei percorsi di vita professionale delle persone, la disoccupazione può sempre meno essere circoscritta
alla ristretta cerchia di persone rilevata attraver-

so indagini che si riferiscono a un istante preciso.
Per coglierne l’incidenza su un arco temporale e
analizzarne le caratteristiche nei percorsi professionali in termini ad esempio di durate, ricadute,
probabilità di trovare un nuovo impiego e più o
meno fragilizzazione delle traiettorie e precarizzazione dei rapporti di lavoro, diventa necessario
completare il panorama statistico con dati derivanti da rilevazioni longitudinali, ossia che seguono gli individui nel tempo e quindi li osservano non
una tantum in un preciso momento bensì periodicamente nel corso del loro vissuto.[7]

“ (...) la disoccupazione può sempre meno
essere circoscritta alla ristretta cerchia di persone
rilevata attraverso indagini che si riferiscono
a un istante preciso. ”
In questo ambito, in Svizzera, molto resta ancora da fare, malgrado l’esistenza di alcune fonti
che forniscono dati longitudinali sui temi del lavoro, quali la RIFOS, la fonte Sicurezza sociale
e mercato del lavoro (SISOMEL), l’Indagine sui
redditi e le condizioni di vita (SILC), tutte dell’Ufficio federale di statistica, nonché il Panel suisse
de ménages dell’Università di Neuchâtel e i dati
dei conti individuali della Centrale di compensazione AVS di Ginevra.
[5] Sui concetti e le misure
del fenomeno della disoccupazione si veda:
Origoni, P. & Losa, F.B.
(2009). 26.000 disoccupati
in Ticino? Riflessioni sulle
varie componenti del fenomeno e sugli strumenti per
leggerlo correttamente”.
Dati, IX(3), 22-27.
[6] Ufficio federale di
statistica (2016). Annuario
statistico della Svizzera 2016.
Neuchâtel: Ufficio federale
di statistica.
[7] Per un’analisi longitudinale delle traiettorie dei
disoccupati di lunga durata
in Svizzera si veda:
Losa, F. B., Bigotta, M.,
Stephani, E. & Ritschard, G.
(2014). Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo? Analisi
delle traiettorie di vita dei
disoccupati di lunga durata in
Svizzera. Giubiasco: Ufficio
di statistica del Cantone
Ticino.
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Il lavoro di assistenza e cura
a domicilio
“Più persone restano in buona salute
oppure hanno un’elevata qualità di vita
malgrado siano affette da una malattia
cronica. Meno persone si ammalano e
muoiono prematuramente a causa
di malattie non trasmissibili evitabili.
La popolazione è in grado di coltivare
un ambiente propizio alla salute e di
adottare degli stili di vita sani,
a prescindere dalla propria condizione
socioeconomica” (visione su cui si basa
la Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili
2017-2024).
Uno sguardo ampio

[1] Osservatorio svizzero
della salute, (2015). Il sistema sanitario si orienta sulle
malattie croniche. Disponibile da www.obsan.admin.
ch/sites/default/files/uploads/0352-1507-90_0.pdf
[2] WHO, (2014). Global
status report on noncommunicable diseases.
Disponibile da
www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/
[3] Pham, HH., O’Malley, AS.,
Bach, PB., Saiontz-Martinez,
C., & Schrag, D. (2009). Primary care physicians’ links
to other physicians through
Medicare patients: the scope of care coordination. Ann
Intern Med,150 (4), 236-242.

La transizione demografica e la diffusione delle malattie croniche ha, da tempo, chiamato in
causa l’organizzazione dei sistemi sanitari che,
pur mantenendo il focus sui trattamenti per le
malattie acute e le emergenze, dovranno sempre più assistere persone ammalate che necessitano di controlli periodici, di supporto alle cure
e azioni di prevenzione o di rallentamento del
decorso di una data patologia.[1] Le nuove traiettorie delle patologie non trasmissibili sono caratterizzate da una temporalità molto variabile
(da pochi mesi a tutta la vita). Manifestano una
fluttuazione rispetto alla stabilità e instabilità clinica, coinvolgono i familiari delle persone malate
in pratiche di assistenza e cura, hanno ripercussioni sulla società, possono modificarsi in maniera rapida, e sono fortemente dipendenti da nuovi
farmaci e tecnologie. I luoghi in cui si trovano le
risposte sanitarie appropriate a queste condizioni sono molteplici e non più esclusive dell’ospedale. Le condizioni sia cliniche che organizzative
vanno ad aggiungere variabilità nella biografia
della persona ammalata, la quale si trova oggi
chiamata a partecipare attivamente al proprio
percorso di cura. I malati cronici ricevono gran
parte delle cure al proprio domicilio, per un lungo

periodo, in situazione di influenzamento socioculturale rilevante. Il fenomeno è in crescita e le
stime per l’area europea indicano che il 70-80%
delle risorse dei paesi avanzati viene oggi speso per la gestione di queste cronicità e che nel
2020 la spesa si attesterà attorno all’80% [Fig. 1].
Secondo l’OMS[2] l’assistenza erogata ai malati
cronici è tuttora frammentata, focalizzata sui
sintomi acuti e sull’emergenza, e fornita senza informazioni complete alla persona malata.
Il ruolo del paziente nella gestione della propria
cura è prevalentemente passivo, nonostante le
evidenze indichino che l’autocura è un comportamento auspicato. L’aderenza alla terapia nelle
condizioni di cronicità è tuttora un problema in
quanto non vengono fornite in maniera costante e strutturata sufficienti informazioni. L’OMS[2]
ribadisce la necessità che gli utenti ricevano cure
mirate all’acquisizione di abilità di autogestione
e autocura. I controlli periodici (follow-up) sono
sporadici e prevalentemente centrati sulla patologia e non sul malato. I pazienti sono lasciati
soli nel gestire la loro condizione fino a quando i
sintomi diventano intollerabili e rendono necessarie visite e/o ricoveri urgenti. I servizi sanitari
sono poco organizzati per utilizzare al meglio le
risorse della comunità. Prevale un’organizzazione a “silos”[3] in cui i differenti contesti di cura non
si integrano fra loro. La condizione di cronicità
può essere largamente prevenuta, ma spesso gli
operatori non utilizzano le opportunità che hanno nell’incontro con i pazienti per promuovere
strategie di prevenzione (secondaria e terziaria).

L’attualità dei servizi di assistenza e
cure a domicilio
In Svizzera, la sensibilità e l’attenzione verso le
considerazioni dell’OMS hanno prodotto l’emanazione di recenti normative che sollecitano tutti
gli attori del sistema sanitario a lavorare secondo una nuova visione che tenga in conto queste
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[Fig. 1]
Adattato da: Dahlgren G.,
Whitehead M.
Tackling inequalities in
health: what can we learn
from what has been tried?
London, King’s Fund, 1993

variabili. Se ne trova ampia traccia nei documenti “Politica sanitaria: le priorità del Consiglio Federale”, approvato il 23 gennaio 2013 dal
Dipartimento federale dell’interno (DFI), e nella
Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili [Fig. 2].

“ Le persone assistite e affette da malattie croniche
non necessitano esclusivamente di interventi prestazionali
ma piuttosto di piani di cura proattivi,
orientati a prevenire i peggioramenti e le acuzie,
che prevedano l’accompagnamento graduale
nel percorso di malattia. ”

[4] LACD del 30/11/2010.
Disponibile da www3.ti.ch/
CAN/RLeggi/public/index.
php/raccolta-leggi/legge/
vid/06_244
[5] Regolamento d’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del
22 agosto 2012.
[6] Morris, J. N., Fries, B.
E., Bernabei, R. & Steel, K.
(1999). Manuale RAI-Home-Care© Svizzera. Lingua
italiana. RAI-HC valutazione
dell’utente, RAI-HC economia
domestica e RAI-HC catalogo
delle prestazioni. San Gallo:
Q-Sys AG.
[7] Art. 22 LACD
[8] Art. 23 LACD
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I servizi di assistenza e cure a domicilio (SACD)
offrono oggi un servizio alla persona molto capillare sul territorio svizzero e nel caso specifico
in Canton Ticino. Attraverso la loro organizzazione, caratterizzata dal rapporto con il territorio
di cui si occupano, garantiscono, ai cittadini e ai
soggetti aventi diritto, due tipologie di servizio:
prestazioni di cura (valutazione, consigli e coordinamento; esami e cure; cure di base) e prestazioni di assistenza (aiuti di economia domestica;
consulenza igienica, sanitaria e sociale; informazione e attivazione delle risorse disponibili sul
territorio; educazione e prevenzione sanitaria).[4]
L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
(UACD) si occupa della pianificazione, del finanziamento, della regolamentazione, e del controllo e promozione della qualità delle strutture per
anziani, dei servizi e delle prestazioni di assistenza e cure a domicilio, e dei servizi d’appoggio presenti sul territorio cantonale.[5] Uno dei principali
nodi del lavoro dei SACD è la valutazione iniziale
dei bisogni che manifesta l’utente e l’aggiornamento nel continuum di cure. Valutazione che
viene effettuata attraverso il RAI-HC© Svizzera

(Resident Assessment Instrument - Home-Care©, versione adattata per la Svizzera), che è
un sistema informatizzato di terza generazione
creato per eseguire una valutazione multidimensionale (VMD) e standardizzata “dei bisogni, delle
risorse e dei desideri degli utenti anziani nel contesto delle cure extra-ospedaliere”.[6] Uno strumento che permette di ottenere dati sugli utenti
relativi a quattro ambiti: pianificazione delle cure;
gestione delle risorse per rispondere ai bisogni;
gestione della qualità; finanziamento e tariffazione. All’interno dei SACD si collocano le équipe
polivalenti[7] composte da almeno un operatore/
trice appartenente ad ognuna delle seguenti categorie professionali: infermiere/a; operatore/trice sociosanitario/a o aiuto familiare; ausiliario/a
dell’assistenza a domicilio; assistenti di cura/addetti alle cure sociosanitarie. Ogni unità operativa è diretta da un/una capo-équipe che vigila
affinché gli interventi dei vari operatori avvengano in modo coordinato e razionale.
Ogni SACD d’interesse pubblico suddivide il
proprio comprensorio in zone di intervento[8]
tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell’ubicazione di infrastrutture sanitarie. Il/La capo-équipe[9], tenuto conto dei bisogni e delle richieste dell’utenza e delle priorità
di intervento, decide sulla presa in carico degli
utenti. Sovrintende ad un accordo con l’utente, che preveda una sua presa in carico globale che guardi al presente e al futuro. Opera per
garantire le prestazioni essenziali e le possibilità
di intervento in caso di complicazioni o di emergenza. È garante dell’approccio interdisciplinare
anche attraverso riunioni regolari per il necessario scambio di informazioni sui casi trattati.
L’unità operativa associa[10], dove possibile, il volontariato nella distribuzione delle prestazioni di
assistenza e cura a domicilio e di supporto. Per
garantire la qualità i SACD possono stabilire con
il/la volontario/a, direttamente o per il tramite
di un’organizzazione che lo/la rappresenta, un
accordo che definisce i compiti, le modalità e la
durata dell’intervento, e il rimborso delle spese
vive sostenute.
Si evince che il sistema organizzativo in essere è fortemente ancorato al territorio, attento
alla valutazione delle necessità degli utenti, alla
qualità delle prestazioni e alla sostenibilità finanziaria degli interventi. Tuttavia serve una riflessione più ampia, un ragionamento ancorato
ad una nuova visione se si intende rispondere ai
bisogni che si manifesteranno da qui ai prossimi
dieci anni e alle nuove necessità per i malati, per
le famiglie e per i professionisti della cura.[1]

Il lavoro di assistenza
e cura a domicilio

[Fig. 2]
Strategia nazionale sulla
prevenzione delle malattie
non trasmissibili (Strategia
MNT) 2017–2024

La lettura dei nuovi bisogni e le risposte future
Esistono modelli di assistenza e cura che possono venire in aiuto e supporto per le risposte alla
complessità posta dal quadro attuale. Si prenda
ad esempio il Chronic Care Model (CCM) applicato in numerosi contesti a varie patologie croniche.[11] L’applicazione di questo sistema prevede sei componenti:
◆
◆
◆
◆

◆
◆

il supporto all’autocura del malato e della famiglia;
il sistema di erogazione dell’assistenza (da
prestazionale a longitudinale e integrato);
il supporto alle decisioni della persona assistita;
il sistema relativo alle informazioni cliniche
(disponibilità di interfacce di dati clinico-assistenziali);
l’organizzazione del team interprofessionale;
il coinvolgimento delle risorse della comunità.

Le persone assistite e affette da malattie croniche non necessitano esclusivamente di interventi prestazionali ma piuttosto di piani di cura
proattivi, orientati a prevenire i peggioramenti
e le acuzie, che prevedano l’accompagnamento graduale nel percorso di malattia. Una delle
modalità organizzative diffuse per la realizzazione di questo modello è il case management.[12]
Gli standard per la pratica clinica del case management[13] precisano come: minimizzare la
frammentazione nell’assistenza sanitaria; usare
linee guida basate sulle evidenze scientifiche;
percorrere o attraversare i cambiamenti dell’assistenza; attenersi alle linee guida e agli altri
strumenti standardizzati per la pratica; allargare il team multidisciplinare nei piani di cura per
gli individui; migliorare la sicurezza del paziente.
I case manager sono professionisti che nei servi-

zi garantiscono un processo collaborativo di accertamento, pianificazione, facilitazione, coordinamento delle cure, valutazione ed advocacy
delle scelte e dei servizi. Agevolano l’espressione
e il soddisfacimento dei bisogni sanitari generali dell’individuo e della famiglia, attraverso la
comunicazione e le risorse disponibili, al fine di
promuovere outcome di qualità, con un buon
rapporto costo-efficacia.[12]

Sviluppo e conclusioni
La necessità di conciliare la logica di cura delle
malattie con la logica di promozione della salute è obiettivo primario per qualsiasi soggetto
che a diverso titolo partecipa al sistema salute
di un paese. Il lavoro delle cure a domicilio non si
presta certo a essere riprodotto nella medesima
maniera per troppo tempo.
Sarebbe auspicabile promuovere con costanza
e coraggio un’azione di riflessione a partire da
quanto esistente, nell’ottica del miglioramento continuo, favorendo un confronto aperto sui
seguenti temi: promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce; partecipazione e
formazione dei professionisti nei diversi settori
della cura a domicilio; partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle cure; livelli di integrazione delle diverse organizzazioni; definizione di ruoli e responsabilità dei professionisti;
uso delle tecnologie e-health; valutazione della
qualità delle cure erogate. La criticità a cui non
si deve cedere il passo, sia nelle politiche sanitarie sia nei servizi, non è tanto di conoscenza
nuova o di strumenti costosi, quanto piuttosto
di non applicare in maniera appropriata le conoscenze disponibili.

[9] Art. 24 LACD
[10] Art. 25 LACD
[11] Davy, D., Bleasel, J., Liu,
H., Tchan, M., Ponniah, S., &
Brown, A. (2015). Effectiveness of chronic care models:
opportunities for improving
healthcare practice and health outcomes: a systematic
review, BMC Health Services
Research, 15(194).
[12] Schaefer, J. & Davis, C.
(2004). Case management
and the chronic care model:
a multidisciplinary role.
Lippincotts Case Manag, 9,
96-10.
[13] CMSA (2010). Standards
of Practice for Case Management. Disponibile da
www.cmsa.org/portals/0/
pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf
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Il contratto normale di lavoro
con salari minimi vincolanti
Con le misure di accompagnamento alla
libera circolazione sono state introdotte
nuove norme nel Codice delle obbligazioni che conferiscono all’autorità competente (cantonale o federale) la possibilità,
a determinate condizioni, di fissare salari
minimi obbligatori per un determinato
ramo o professione, tramite l’emanazione di un cosiddetto “contratto normale di
lavoro”; uno strumento giuridico sempre
più diffuso in Ticino.
Introduzione
[1] Honsell, H., Vogt, N.P. &
Wiegand, W. (2011). Basler
Kommentar Obligationenrecht I (5 ed.). Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag.
[2] Le norme imperative
relative al contratto di
lavoro sono riassunte negli
art. 361-362 del Codice delle obbligazioni; vi sono poi
altre leggi che contengono
norme imperative, in particolare la Legge sul lavoro
e la Legge sulla parità dei
sessi.
[3] Sito internet della
Confederazione dedicato
all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone
(ALC): www.personenfreizuegigkeit.admin.ch/fza/it/
home/aufenthalt_und_arbeitsmarkt/flankierende_massnahmen.html
[4] Art. 1a Legge federale
concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto
collettivo di lavoro (RS
221.215.311).

Nell’ordinamento giuridico svizzero il diritto privato è permeato dal principio dell’autonomia
privata, in base al quale il singolo può sviluppare
secondo la sua volontà i propri rapporti giuridici. La libertà contrattuale è parte integrante di
questo principio.[1] Le parti sono quindi libere di
stabilire il contenuto di un contratto (cfr. art. 19
Codice delle obbligazioni); tale libertà è limitata
unicamente dall’obbligo di rispettare le norme
imperative nonché i principi etici e i valori di riferimento impliciti nel nostro ordinamento giuridico
(cfr. art. 20 Codice delle obbligazioni). Il contratto
di lavoro, regolato nel Codice delle obbligazioni
(CO), non si sottrae al principio dell’autonomia
privata: le parti (datore di lavoro e lavoratore)
sono libere di stabilire, in base alla loro volontà,
il contenuto del contratto, rispettando le norme
imperative.[2] La stessa autonomia vige anche
per la fissazione del salario, autonomia corredata da determinate limitazioni previste dalle parti
sociali, tramite contratti collettivi di lavoro con
salari minimi, o dallo Stato. A questo proposito
occorre innanzitutto premettere che in Svizzera
non vi sono, ad oggi, salari minimi statali validi
a tempo indeterminato per tutti i lavoratori dipendenti: un’iniziativa che chiedeva l’introduzione di un salario minimo legale (CHF 22.-/h.) su
scala nazionale è stata respinta nel maggio 2014
in votazione popolare. Per contro nei cantoni di

Neuchâtel, Jura e Ticino sono stati introdotti nelle
relative Costituzioni degli articoli che prevedono
l’introduzione a livello cantonale di un salario minimo che permetta un tenore di vita dignitoso.

“ In Ticino la tendenza negli ultimi quattro anni

indica un aumento continuo e costante dei CNL
con salari minimi vincolanti e, nella maggior parte dei casi,
alla loro scadenza, gli stessi vengono prorogati. ”
Ad oggi le relative leggi di applicazione non sono
ancora in vigore. A prescindere dagli sviluppi che
deriveranno da queste iniziative cantonali, attualmente vi sono due particolari casi per i quali
è prevista l’imposizione da parte dello Stato di
un salario minimo per un periodo determinato.
Si tratta di due strumenti introdotti il 1. giugno
2004 con le misure di accompagnamento alla
libera circolazione “al fine di proteggere i lavoratori a rischio di dumping sociale e salariale”[3]: il primo
riguarda i contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale[4] mentre il secondo concerne i
contratti normali di lavoro ex art. 360a CO.

I contratti normali di lavoro
Prima di entrare nel merito del soggetto principale occorre fare una breve introduzione sui
contratti normali di lavoro (CNL), i quali, contrariamente alla loro denominazione, non sono dei
contratti, bensì delle ordinanze emanate dall’Esecutivo. Il Codice delle obbligazioni prevede due
tipologie di CNL: quello “convenzionale”, regolato dagli art. 359 e segg. CO e quello particolare
(introdotto con le misure di accompagnamento
alla libera circolazione) che prevede salari minimi
vincolanti, regolato dagli art. 360a CO e seguenti.
Il CNL “convenzionale” regola le condizioni di lavoro per determinate categorie specifiche, in particolare per i settori sprovvisti di contratti collettivi.
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[Fig. 1] MT: Margine di
tolleranza (Intervallo
all’interno del quale un
abuso non è reputato
grave; diverso a seconda
della presenza / assenza di
un CCL o CNL con salario
minimo di riferimento);
FAG: Frequenza di abuso
grave (soglia che determina la ripetitività; diverso
a seconda della presenza
/ assenza di un CCL o
CNL con salario minimo di
riferimento)

Schema di applicazione del modello di valutazione del dumping (2013)

SETTORI/PROFESSIONI

Settore con:
CCL, CNL
(con salario di
riferimento
nel contratto)

MT: 0%
FAG: 5%

[5] A seguito dell’entrata
in vigore delle misure di
accompagnamento, la
Confederazione e i Cantoni hanno istituito delle
Commissioni tripartite (art.
360b CO), con il compito di
monitorare il mercato del
lavoro e di intervenire concretamente in caso di abusi
ripetuti e comprovati.
[6] Art. 360a cpv. 1 CO; a
livello federale validità di
3 anni; a livello cantonale:
validità di 1 anno a Ginevra,
3 anni nel Jura e in Ticino, 4
anni in Vallese.
[7] Wildhaber, I. (2014).
Möglichkeiten und Grenzen der Mindestlohnregulierung in der Schweiz. ARV
Online, (1).
[8] Portmann, W., Von
Känel, A. & Halbeisen, A.
Ausgewählte Fragen
zum Erlass eines
Normalarbeitsvertrags im
Sinne von Art. 360a OR.
Aktuelle Juristische Praxis
(AJP) 10/2013, 1467-1484.
[9] Sito internet Commissione tripartita. Disponibile
da www4.ti.ch/dfe/de/
usml/commissione-tripartita/commissione-tripartita/, nel box “Documentazione” consultare il pdf
“Modello di valutazione del
dumping salariale”.
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Se percentuale di
“contratti stipulati
negli ultimi due anni”
maggiore o uguale al 15%:
applicazione del modello
all’universo dei “contratti stipulati
negli ultimi due anni” (nuove assunzioni,
rinnovo contratti, etc.)

Se percentuale di
“contratti stipulati
negli ultimi due anni”
minore del 15%:
applicazione del modello
all’universo dei lavoratori
controllati

Settore senza:
CCL, CNL
Quando il salario
effettivo è:

inferiore a
FR. 3’000.-

superiore a
FR. 3’000.-

MT: 0%
FAG: 10%

MT: 10%
FAG: 10%

Le norme contenute in questi contratti si applicano direttamente ai rapporti di lavoro ad essi sottoposti, a meno che le parti non decidano altrimenti (cfr. art. 360 cpv. 1 CO). In sostanza si tratta
di norme dispositive alle quali le parti possono
derogare. La portata effettiva di questi contratti è
quindi limitata, ritenuta la possibilità per le parti di
imporre la propria volontà derogando alle regole
previste nel CNL. Per contro i CNL introdotti con
le misure di accompagnamento prevedono delle
norme imperative riguardanti i salari minimi alle
quali le parti non possono derogare.

Il contratto normale di lavoro ex art.
360a CO
Il contratto normale di lavoro che prevede salari
minimi vincolanti può essere emanato dall’Autorità competente (federale o cantonale) solo
nel caso in cui sono date le seguenti condizioni
cumulative (cfr. art. 360a cpv. 1 e 2 CO): 1) offerta ripetuta e abusiva di salari inferiori a quelli
usuali (per il luogo, la professione o il ramo);
2) non sussiste un contratto collettivo di lavoro
(CCL) con disposizioni sui salari minimi al quale
possa essere conferita l’obbligatorietà generale;
3) richiesta di intervento da parte della Commissione tripartita[5]; 4) non vi sono pregiudizi
per gli interessi generali o gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione e di altri
rami. Questi CNL hanno una durata limitata nel
tempo: la legge non specifica la durata massi-

Settore con:
CCL, CNL
(con salario di
riferimento
nel contratto)

MT: 0%
FAG: 5%

Settore senza:
CCL, CNL
Quando il salario
effettivo è:

inferiore a
FR. 3’000.-

superiore a
FR. 3’000.-

MT: 0%
FAG: 10%

MT: 10%
FAG: 10%

ma; Cantoni e Confederazione hanno adottato
prassi diverse e prevedono periodi di validità che
vanno da 1 anno a 4 anni.[6]
Come fa notare la Prof. Isabelle Wildhaber[7], le
condizioni per l’emanazione di un CNL ai sensi
dell’art. 360a CO sono molto restrittive; il legislatore ha però rinunciato a definire i concetti
fondamentali contenuti nella norma lasciando
alle autorità cantonali un ampio margine di interpretazione. La definizione di tali concetti (in
particolare quello di “offerta abusiva” o di “salario usuale”) ha un impatto determinante per
l’attuazione dell’art. 360a CO. I Cantoni hanno
messo in atto metodi e procedure (che divergono nella loro impostazione)[8] allo scopo di
concretizzare i concetti citati in precedenza. In Ticino il Consiglio di Stato ha incaricato
l’Istituto di ricerche economiche (IRE), e in particolare l’Osservatorio del Mercato del lavoro
presso l’IRE (O-Lav), di elaborare un modello
di valutazione. Il modello attualmente in vigore
(modificato nel 2013) fornisce i criteri per determinare il salario di riferimento (salario usuale) e
concretizza i concetti di abuso grave e abuso
ripetuto.[9] [Fig. 1].

Situazione in Svizzera e in Ticino
Dall’entrata in vigore degli art. 360a CO e segg. la
Confederazione ha emanato un unico CNL con
salari minimi vincolanti riguardante il personale
domestico.[10]

Il contratto normale di
lavoro con salari minimi
vincolanti

A livello cantonale la situazione è la seguente:
- Canton Ginevra: 6 CNL con salari vincolanti;
- Canton Jura: 1 CNL con salari vincolanti;
- Canton Vallese: 2 CNL con salari vincolanti;
- Canton Ticino: 18 CNL con salari vincolanti
(di cui 2 non rinnovati e 3 in procedura di adozione).[11]
Dai dati sopra riportati emerge che i Cantoni nei
quali la Commissione tripartita è intervenuta
chiedendo l’emanazione di un CNL sono pochi e
che tra questi il Ticino ha una posizione particolare che evidenzia l’esistenza di un numero elevato
di abusi. Il primo CNL in Ticino è entrato in vigore
nel 2007 (impiegati call-center), il secondo nel
2010 (saloni di bellezza) e il terzo nel 2012 (gommisti); poi, tra il 2013 e il 2016 vi è stato un forte
aumento con l’entrata in vigore di ulteriori 13 CNL
che spaziano in tutti i settori: centri fitness, vendita al dettaglio, prestito di personale, impiegati
di commercio nei settori della consulenza aziendale, delle fiduciarie e degli studi legali, fabbricazione di computer e prodotti di elettronica, settore orologiero, agenzie di viaggio, commercio
all’ingrosso e informatica. Diversi CNL in vigore
sono stati rinnovati alla loro scadenza una o più
volte, mentre in due soli casi non è stato necessario procedere al rinnovo. Nel mese di gennaio
2017 è stata avviata la procedura d’adozione per
3 ulteriori CNL (attività di pubblicità e ricerche di
mercato, impiegati di commercio delle agenzie
di prestito del personale e nelle attività ausiliarie
nei servizi finanziari) e nel contempo sono state
annunciate ulteriori inchieste in diversi settori.[12]
Nel 12° rapporto dell’Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE[13] (2016),
la posizione particolare del Ticino viene messa in
evidenza: “Attualmente esistono quindici CNL che
impongono nel cantone dei salari minimi. Questi CNL
sono entrati in vigore dopo il 2006, di cui dodici tra il
2013 e il 2016. Con 24 CNL estesi a livello nazionale e
9 a livello cantonale, i quali esplicano i propri effetti
nella regione ticinese, quest’ultima conta la più estesa
copertura in termini di direttive concernenti salari
minimi vincolanti.”[14]

Evoluzione futura
Nel mese di luglio 2015 il Consiglio federale ha ritenuto di dover migliorare l’efficacia delle misure di accompagnamento alla libera circolazione
ed ha proposto di aumentare il limite massimo
delle sanzioni amministrative previste in caso
di infrazione alle condizioni salariali e lavorati-

ve minime vigenti in Svizzera.[15] Durante i lavori
parlamentari è stato trattato anche il tema della
proroga dei CNL, a seguito di un emendamento fortemente sostenuto dal Cantone Ticino.
Il 30 settembre 2016 le Camere hanno adottato
l’emendamento approvando il nuovo capoverso 3 dell’art. 360a CO che prevede la possibilità
di prorogare i CNL in vigore con una procedura semplificata rispetto a quella attuale. Come
detto in precedenza i CNL con salari vincolanti devono avere una durata limitata nel tempo.
Sino ad oggi per valutare la necessità di rinnovo
di un CNL si doveva procedere ad un’inchiesta
ampia e esaustiva; con la nuova norma, che entrerà in vigore tra alcuni mesi, i CNL potranno
essere prorogati sia in caso di ripetuta violazione
dei salari minimi sia nel caso in cui vi sia motivo di
credere che al termine della durata di validità del
CNL possano verificarsi nuovi abusi.
In Ticino la tendenza negli ultimi quattro anni
indica un aumento continuo e costante dei CNL
con salari minimi vincolanti e, come detto, nella maggior parte dei casi, alla loro scadenza, gli
stessi vengono prorogati. Se questa tendenza
dovesse consolidarsi nei prossimi anni, i CNL
con salari minimi vincolanti, pensati come uno
strumento d’intervento temporaneo per situazione di abuso (quindi per situazioni anomale ed
eccezionali), potrebbero diventare un elemento
strutturale del diritto del lavoro in Ticino. Un’evoluzione di questo tipo non è certamente auspicabile e potrebbe essere evitata promuovendo la concertazione tra le parti sociali allo scopo
di favorire la conclusione di contratti collettivi di
lavoro, strumento questo decisamente più appropriato per contrastare la pressione sui salari.

[10] Sito internet della
Segreteria di Stato
dell’economia (SECO).
Disponibile da SECO;
www.seco.admin.ch/seco/
it/home.html, sezione “Lavoro” - “Libera circolazione
delle persone e relazioni di
lavoro” - “Contratti normali
di lavoro”.
[11] Sito internet Commissione tripartita. Disponibile
da www4.ti.ch/dfe/de/
usml/commissione-tripartita/commissione-tripartita/), nel box “Documentazione” consultare il pdf
“Tabella riassuntiva dei
contratti normali di lavoro
in Ticino”.
[12] Lavanderie, servizi di
informazione, servizi di
supporto alle imprese,
personale ausiliario in studi
medici e medico-dentistici
(Comunicato stampa del 16
dicembre 2016 della Commissione tripartita).
[13] Gruppo di lavoro
interdipartimentale (a
livello federale) diretto
dalla SECO.
[14] Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE (2016).
12e rapport de l’Observatoire
sur la libre circulation des
personnes entre la Suisse et
l’UE. (SUPSI, trad.). Disponibile da www.seco.admin.
ch/seco/fr/home/Arbeit/
Personenfreizugigkeit_
Arbeitsbeziehungen/Observatorium_Freizuegigkeitsabkommen.html
[15] Messaggio del 1
luglio 2015 concernente la
modifica della Legge sui lavoratori distaccati (15.054);
il limite massimo delle
sanzioni amministrative
viene aumentato da CHF
5’000.- a CHF 30’000.-.
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19 maggio 2017, Losanna

Les sciences de l’occupation:
Au cœur du quotidien et de la santé

Il simposio è organizzato dalla HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse
occidentale) in collaborazione con l’Associazione Svizzera degli
Ergoterapisti (ASE) e avrà come tema la scienza dell’occupazione.

29 - 31 maggio 2017, Sierre

Prossimità e distanza
nel lavoro sociale

Settimana nazionale del lavoro sociale

La SUPSI, insieme alla Haute école de Travail Social
(HES-SO Valais) e la Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, organizza la
prima edizione della Settimana nazionale del lavoro sociale.

settembre 2017, Stabile Piazzetta, Manno

Formazione abbreviata
per infermieri diplomati

Un Bachelor in Cure infermieristiche abbreviato a un anno (90 ECTS),
per infermiere e infermieri diplomate/i SSS
(Scuola Superiore Specializzata) e CRS (Croce Rossa Svizzera).

28 settembre 2017, Palazzo dei Congressi, Lugano

3a giornata cantonale
di Cure Palliative

Terza giornata cantonale delle cure palliative organizzata da Palliative-ti
in collaborazione con la SUPSI e altri servizi del settore.

settembre 2017 – maggio 2018

Diritto del lavoro
Certificate of Advanced Studies

Un corso per orientarsi nel complesso normativo che regola l’attività
lavorativa dipendente. Iscrizioni entro il 23 giugno 2017.

settembre 2017 – giugno 2019

Executive Master of Business
Administration (EMBA)

Il programma postuniversitario serale di alta formazione in
General Management destinato a dirigenti, imprenditori e professionisti.

