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taliera insubrica sempre più integrato.La fina-
lità del progetto è stata la costruzione di una
piattaforma informativa mediante l'integrazio-
ne,l'omogenizzazione e il completamento del-
le statistiche ufficiali svizzere e italiane.

Oltre a una presentazione delle operazio-
ni tecniche e metodologiche che hanno per-
messo l'allestimento di oltre duecento tavole,
con indicatori relativi all'offerta,alla domanda e
alle situazioni di equilibrio/disequilibrio del
mercato del lavoro,e a una relazione di Alber-
to Bramanti,docente all'Università Bocconi
di Milano,che abbozzerà una prima analisi dei
dati,il Convegno prevede gli interventi di Mari-
na Masoni,Consigliera di Stato del Canton
Ticino,Giovanni Cariani,Direttore degli Uffi-
ci Regionali dell'ISTAT e Angelo Belloli,Pre-
sidente della Camera di Commercio di Varese.

L'auspicio è che il convegno e l'iniziativa che
sarà presentata, costituiranno una proficua
occasione di confronto fra gli "attori" sociali ed
economici dei due versanti dell'area insubrica.

Convegno pubblico

Il mercato del lavoro dell’area 
transfrontaliera insubrica
Statistiche per una lettura integrata innovativa

Breve descrizione
Libera circolazione delle persone,fronta-

lierato,competenze richieste e offerte,forma-
zione, occupazione, disoccupazione, posti
vacanti,condizioni di lavoro,retribuzioni,lavo-
ro interinale,… di tutto ciò e di altro ancora
vorremmo saperne di più,specialmente noi che
ci troviamo a vivere in un'area transfrontaliera
e specialmente in questo periodo di liberaliz-
zazione e integrazione dei mercati a seguito
degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unio-
ne Europea.

Il Convegno si prefigge di presentare al
pubblico l'Annuario del mercato del lavoro del-
l'area transfrontaliera insubrica,opera conclu-
siva di un progetto Interreg III realizzato in col-
laborazione tra l'Ufficio di statistica del Canto-
ne Ticino (Ustat) e l'Istat regionale della Lom-
bardia. Un progetto, che dopo due anni di
intensi lavori,offre alle collettività del Cantone
e delle cinque province considerate (Verbanio-
Cusio-Ossola,Varese,Como,Lecco e Sondrio)
un nuovo strumento conoscitivo, con dati a
tratti inediti,o comunque rielaborati "a misu-
ra" del territorio transfrontaliero,in grado di
supportare non solo un confronto tra le sue
entità provinciali e cantonale,ma anche un'ana-
lisi del mercato del lavoro dell'area transfron-
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3 Lavoro e reddito
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