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Saluto d’apertura

Giorgio Rossi
Sindaco di Manno



Benvenuto

Stefano Rizzi
Direttore della Divisione dell’economia



Le sfide di oggi possono diventare
le opportunità del domani
#ticinosostenibile



Introduzione

Christian Vitta
Consigliere di Stato e                                                                          
Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia



Ciao, sono Caterina!



Il mercato del lavoro
è composto da persone,
con competenze ed esperienze diverse



Un mosaico con
tasselli brillanti e opachi…



un «Gruppo di riflessione» e
una lettura il più possibile condivisa

Un primo passo verso



Sorveglianza, 
partenariato sociale e
una «sana» cultura imprenditoriale 



«La persona al centro»,
per un sostegno al collocamento
efficace e mirato



… il futuro, di un presente
sul quale siamo chiamati
a lavorare costantemente!



Mercato del lavoro ticinese:
il presente e il futuro sotto la lente dei dati

Fabio Losa
Docente-ricercatore presso il Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale della Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera italiana (SUPSI)



www.ti.ch/portale-impresa

#ticinoimprenditoriale



Digitalizzazione e occupazione:
minaccia o opportunità?

Prof. Luca Maria Gambardella
Direttore dell’Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA)



L’occupazione vista dagli addetti ai lavori:
i sindacati

Renato Ricciardi
Segretario Cantonale Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)



L’occupazione vista dagli addetti ai lavori:
le associazioni economiche

Stefano Modenini
Direttore dell’Associazione Industrie Ticinesi (AITI)
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Pausa caffè



Evoluzione delle politiche
di sostegno al collocamento

Prof. Giuliano Bonoli
Université de Lausanne (IDHEAP UNIL)



La persona al centro

Claudia Sassi
Capo della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze
e dell’economia (DFE)

Panoramica, obiettivi e strumenti della disoccupazione in Ticino
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Evoluzioni in atto sul mercato del lavoro

tasso dei disoccupati iscritti Seco

STATIMP, terzo trimestre 2018

addetti
impieghi a tempo parziale
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Popolazione e lavoro secondo la RIFOS

RIFOS III 2018

12’700 disoccupati ILO (di cui 4’527 iscritti agli URC)

15’900 sottoccupati (vorrebbero lavorare di più)
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Il nostro obiettivo

reinserimento rapido e duraturo
delle persone in cerca di impiego
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Collaborazioni interistituzionali

collaborare tra attori diversi
per un obiettivo comune
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Attività della Sezione del lavoro nel 2017

oltre 8’000 persone hanno trovato un lavoro

● 78’000 colloqui di consulenza
● 25’000 assegnazioni di posti vacanti
● 1’500 casi dubbi di diritto ID
● 11’300 PML LADI e misure L-rilocc
● 8’000 sanzioni

oltre 20’000 persone gestite dagli URC
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5 assi principali PML LADI e misure L-rilocc

● sostegno al collocamento
● occasioni di pratica professionale (PPP, stages di formazione)
● contributi all’assunzione (API, assegno inserimento L-rilocc)
● riqualifica (AF, AF L-rilocc)
● promozione dell’attività indipendente (LADI e L-rilocc)
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Sostegno al collocamento nei PML LADI

Sostegno specifico: 
tecniche ricerca impiego TRI, sostegno qualificati,
sostegno non qualificati, sostegno settoriale,
semestre di motivazione, …

Sostegno ricerche lavoro: programmi d’occupazione
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Sostegno al collocamento – tassi d’efficacia
gennaio – settembre 2018

32% tecniche ricerca impiego TRI
36% sostegno qualificati
50% sostegno non qualificati
47% sostegno settoriale
40% programmi d’occupazione
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Altri tassi d’efficacia…

sussidi L-rilocc attività indipendente – efficacia 2017
72% di tasso di tenuta a 3 anni dall’avvio,
su 165 aziende avviate nel 2014 (con assunzione di 82 dipendenti)

giugno 2017 – maggio 2018
54% periodi di pratica professionale
58% stages di formazione
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Sostegno al collocamento… la persona al centro

Approccio centrato sull’individuo
La persona al centro



Tavola rotonda
Moderata da Alfonso Tuor
Avv. Alice Ghisletta, Responsabile Direzione DFE
Prof. Giuliano Bonoli, IDHEAP UNIL
Enrico Borelli, Segretario Regionale UNIA
Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti



Grazie per l’attenzione.



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Direzione 
Piazza Governo 7
091 814 39 14
dfe-dir@ti.ch

Dipartimento delle finanze e dell’economia

Dipartimento delle finanze e dell’economia
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