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statistica. Queste saranno presentate 
attraverso commenti concisi, accompa-
gnati da tabelle, figure e/o cartografie.

Le informazioni proposte nelle 
schede saranno di natura essenzial-
mente strutturale (e non congiunturale) 
e privilegeranno un approccio statisti-
co descrittivo. In tal modo si intende 

Un nuovo prodotto
L’Ufficio di statistica amplierà pros-

simamente la propria offerta di appro-
fondimenti analitici lanciando  una 
nuova tipologia di prodotto: le schede 
tematiche. Ovvero una serie di dossier 
tematici costituiti da un pacchetto di 
schede sintetiche che saranno pubblica-
te online e scaricabili gratuitamente dal 
sito web dell’ufficio. 

L’obiettivo è quello di permettere al 
pubblico di meglio affrontare, conoscere 
e comprendere dal punto di vista statisti-
co un determinato tema socioeconomi-
co. Con un approccio tematico trasver-
sale, non vincolato alla classificazione 
Prodima1, ci si avvarrà dell’intero venta-
glio di informazioni che la statistica pub-
blica offre, valorizzandole in modo da 
proporre all’utente una visione sintetica 
ma contemporaneamente il più esaustiva 
possibile di una specifica tematica.

Ognuna delle schede che andranno 
a formare il dossier affronterà una di-
versa dimensione del tema principale, 
fornendo varie informazioni di natura 

esporre in maniera il più possibile og-
gettiva le varie sfaccettature della te-
matica a livello cantonale, proponendo, 
quando possibile, un confronto con la 
situazione su scala nazionale. Le sche-
de saranno aggiornate regolarmente e 
singolarmente a seconda delle fonti sta-
tistiche utilizzate. 

Oscar Gonzalez e Mattia Simion
Ufficio di statistica (Ustat)

IN ARRIVO LE SCHEDE TEMATICHE 
DELL’USTAT

1 Prodima è la classificazione standard della 
statistica nazionale che suddivide gli ambiti della 
statistica pubblica in 21 settori tematici e 2 settori 
trasversali.
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Flessibilità e mercato del lavoro
In Ticino, come pure all’esterno 

dei confini cantonali, uno dei concetti 
ai quali si ricorre più spesso per carat-
terizzare l’evoluzione del mercato del 
lavoro è quello della flessibilità. È su 
questo tema che sarà incentrato il pri-
mo pacchetto di schede tematiche che 

Ustat pubblicherà prossimamente, inti-
tolato appunto “Flessibilità e mercato 
del lavoro”. 

Spesso, quando si parla di flessibi-
lità in relazione al mercato del lavoro, 
ci si limita a trattare soltanto alcuni 
aspetti di tale tematica: tipicamente 
quelli inerenti alle condizioni quadro 

del mercato (la sua regolamentazione), 
al grado di occupazione dei lavoratori 
(lavoro a tempo parziale) o alle tipolo-
gie di contratto (con un forte accento 
sulle forme di precarietà o instabilità 
dell’impiego). Il concetto di flessibilità 
include tuttavia molte altre dimensioni 
che condizionano il mercato del lavo-
ro modificandolo progressivamente in 
modo positivo o negativo, a dipenden-
za dei casi: gli orari, la struttura delle 
remunerazioni, la formazione nelle sue 
varie impostazioni (riqualifica, forma-
zione continua, ecc.), la mobilità geo-
grafica dei lavoratori e altro ancora. 

Al fine di meglio comprendere l’im-
portante e particolare binomio “flessi-
bilità e mercato del lavoro”, l’Ustat ha 
dunque deciso di dedicare il primo pac-
chetto di schede tematiche al tema della 
flessibilità all’interno del mondo del la-
voro ticinese. Questo primo dossier, la 
cui realizzazione è iniziata con un’ap-
profondita ricerca delle differenti acce-
zioni che il termine “flessibilità” assu-
me in relazione al mercato del lavoro, 
sarà pubblicato verso la fine del 2013. 
Le sette schede che lo costituiranno si 
propongono di descrivere, ad esempio:
– il grado di diffusione delle diverse 

tipologie di salario e forme di lavoro 
atipiche, definendone caratteristiche 
e motivazioni, nonché le categorie 
socio-demografiche più coinvolte;

– l’importanza di diverse tipologie di 
rapporti di lavoro nell’evoluzione 
dell’occupazione (e della disoccupa-
zione) nel periodo dal 2002 al 2012;

– la mobilità geografica di lavoratori e 
persone disoccupate;

– la linearità o discontinuità nel per-
corso di vita (formazione, lavoro, 
pensionamento) della popolazione 
residente.


