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La pandemia che cambia il lavoro

Abbiamo deciso di dedicare questa edizione 
del nostro bimestrale al tema del lavoro e 
ai segni profondi che la pandemia inevita-

bilmente lascerà sul mercato del lavoro del prossimo 
futuro.
Per approfondire questo argomento, abbiamo coinvolto 
le Presidenze cantonali e intercantonali delle ACLI per 
raccogliere dati e analisi sulla situazione nelle diverse 
regioni della Svizzera, partendo principalmente dalla 
nostra rete territoriale composta da Circoli e uffici di 
Patronato. Per la ricorrenza del Primo Maggio, che 
quest’anno ha avuto forse ancora più valore soprattutto 
per coloro che si trovano in condizioni di sfruttamento, 
forte instabilità, discriminazione o che per il lavoro hanno perso la vita, le ACLI 
centrali hanno voluto lanciare una campagna di comunicazione per sottolineare 
come “il lavoro sia un atto di coraggio quotidiano, personale e collettivo: incarna 
e reclama una ripartenza che abbracci realmente tutti e permetta una profonda 
conversione ecologica, sociale e civile. Per questa ragione, per uscirne migliori, Il 
coraggio del lavoro è il messaggio che le ACLI vogliono dare”. 
Già prima dell’inizio della pandemia, alcuni trend indentificati a livello nazio-
nale con l’obiettivo di anticipare i mutamenti sociali e l’evoluzione del mercato del 
lavoro e di indicare la strada per affrontare le sfide del futuro per i lavoratori e le 
aziende: la pandemia non sta facendo altro che accelerare queste trasformazioni 
legate alla digitalizzazione, all’aumento della mobilità professionale o ai cambia-
menti demografici. 
Di certo non si può attendere la fine della pandemia per adattarci a tale evolu-
zione: è necessario iniziare da subito a modificare il nostro approccio culturale più 
che semplicemente accompagnare l’evoluzione tecnologica. Queste tendenze, che 
s’influenzano l’un l’altra, ci spingono a cambiare radicalmente la nostra forma 
mentis. Tutti dobbiamo sentirci parte e leva del cambiamento, mettendo in campo 
uno sforzo collettivo che coinvolga sempre più lavoratori, aziende, ente pubblico e 
organizzazioni del mondo del lavoro. Sinora l’impiego in Svizzera si è evoluto verso 
qualifiche elevate. I bisogni delle imprese sono stati soddisfatti dalla qualificata 
offerta interna (sistema formativo) e grazie all’immigrazione (libera circolazione).
A parte il carattere strutturale della disoccupazione, sembrano non esserci segnali 
di un incremento degli skill mismatch. Se però la trasformazione della domanda 
dovesse accelerare, i rischi di esclusione potrebbero acutizzarsi (over 40/50, migran-
ti, donne...). Per accompagnare e governare queste trasformazioni sarà cruciale 
disporre delle competenze richieste dal mercato del lavoro a fronte di questi nuovi 
scenari. Queste competenze si possono declinare in competenze professionali speci-
fiche, competenze legate all’uso digitale e competenze trasversali. Nuove forme di 
collaborazione stanno sostituendo le relazioni tradizionali contraddistinte da un 
attaccamento pluriennale con l’azienda, un impiego stabile a tempo pieno, legami 
con il territorio e un avanzamento lineare della carriera. Assumeranno sempre 
maggiore importanza il lavoro a tempo parziale e la flessibilità degli orari, l’assun-
zione legata a progetti specifici e il riorientamento professionale.

Giuseppe Rauseo,
presidente ACLI Svizzera 

giuseppe.rauseo@acli.ch
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IL CUORE E LA MANO

plementari, poiché il sostegno collettivo risulta 
insufficiente. Per quanto banale possa apparire, 
la precarietà non va mai in vacanza, così come il 
disagio sociale necessita di accresciuta attenzio-
ne (vedi la maggiore fragilità emotiva e psico-
logica, in particolare tra i più giovani, perlopiù 
incapaci di affrontare con spirito costruttivo le 
problematiche emergenti). Il bisogno di ascolto, 
l’urgenza di risolvere le necessità economiche e 
occupazionali, le difficoltà abitative non cono-
scono purtroppo pausa. 
Al contrario, indicano l’importanza di ripensare 
a fondo le strategie sociali governative. In effetti, 
ritengo indispensabile interrogarsi sulle pro-
spettive collettive, poiché quanto è al momento 
proposto ai differenti livelli istituzionali risul-
ta ampiamente insufficiente. Come comunità 
civile e credente, siamo tutti invitati a inserire 
la revisione degli ammortizzatori sociali tra le 
priorità dell’agenda politica. 
Come pure a ricordare alle istanze pubbliche 
che è il momento d’investire con determinazio-
ne e a lungo respiro nel campo sociale, non di 
procedere a ritocchi di estetica budgetaria sulle 
prestazioni a favore delle fasce più fragili del 
nostro Paese.

Quando manca l’occupazione, 
bisogna ripensare la rete sociale

La crisi sociale, economica e lavorativa provocata dalla 
pandemia nel nostro Paese ha come scoperchiato un vaso 
di Pandora. In realtà, ha fatto emergere problematiche 

latenti nel tessuto sociale e nell’organizzazione collettiva. Non 
si spiega in altro modo, il repentino rallentamento del ciclo 
produttivo dovuto alle misure di contenimento sanitario. Sono 
infatti convinto che il nuovo Coronavirus ha contribuito - suo 
malgrado - a mettere in luce una fragilità congenita del sistema 
economico e finanziario globale. La rincorsa permanente alla 
crescita industriale, la pretesa di aumentare ad oltranza i profitti 
e l’inarrestabile progresso tecnico-scientifico stanno mostrando 
tutte le sue contraddizioni. A fronte di una maggiore disponibi-
lità di capitali finanziari, manca la possibilità di usarli, proprio 
partendo dai consumi privati. Di conseguenza, si amplia la pro-
pensione alla speculazione finanziaria, per cui il capitale genera 
solo altro capitale, non stimola né l’occupazione, né i consumi. 
Il risultato di tale processo è desolante: a fronte dell’attuale crisi 
occupazionale, è ulteriormente aumentato il divario tra ricchi e 
poveri. Addirittura, chi sta investendo nel settore farmaceutico 
e sanitario, ha accresciuto i propri guadagni, mentre in genere 
le quotazioni in borsa hanno spiccato il volo. È un adagio tri-
stemente noto: meno impiego (per tanti) comporta maggiore 
arricchimento (per pochi), con uno squilibrio che corre il rischio 
d’innescare nuove tensioni sociali. Ne sono probabile indice 
le manifestazioni di crescente insofferenza (non solo giovanile) 
contro le misure restrittive adottate dalle Autorità.
Il vero paradosso della presente situazione d’incertezza è definito 
dalla necessità di preservare in primo luogo sul piano locale le 
condizioni minime di sussistenza. È pur vero che il problema 
pandemico coinvolge l’umanità nel suo insieme. Come ha riba-
dito in più occasioni a giusto titolo Papa Francesco: o ci si salva 
tutti insieme, o si perisce tutti quanti! Di certo, non è casuale la 
riscoperta dei prodotti regionali, in un periodo in cui gli scambi 
commerciali internazionali sono stati bruscamente frenati. 
Quando non si possono più importare materie prime o alimenti 
dall’estero, bisogna giocoforza rivolgersi al mercato interno e 
accontentarsi talvolta di quanto esso offre. Non è però detto 
che tutte le persone possano permettersi di spendere di più per 
la propria spesa settimanale. Devono allora far capo ad aiuti 
esterni (privati o pubblici), accumulando spesso debiti su debiti, 
chiedendo maggiori interventi di sostegno statali.
È drammatica l’esplosione delle richieste di sostegno da parte 
di singoli cittadini o nuclei familiari. La maggioranza di loro 
non riesce a soddisfare le proprie necessità basilari, neppure con 
gli aiuti accordati da Confederazione, Cantoni o Comuni. Gli 
Enti umanitari sono subissati di domande di contributi sup-

di fra Martino Dotta, Assistente nazionale
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quadro. La risposta della Commissione europea è stata di forte 
perplessità, valutando tale richiesta inaccettabile. 

Il presidente Parmelin e la von der Leyen hanno invitato le due dele-
gazioni permanenti a continuare la trattativa, ma è chiaro che, viste le 
rispettive posizioni, risulta difficile trovare un’intesa. Si aggiunga che 
sull’accordo quadro, anche se con motivazioni diverse, i principali 
sindacati svizzeri si trovano sulla stessa barricata occupata dalla forza 
politica più contraria all’Europa, l’UDC, per quanto concerne la difesa 
dei salari. In una recente intervista la presidente dell’UNIA, Vania 
Alleva, ha dichiarato che sulla protezione dei salari non ci sarà nessun 
compromesso e che questa questione deve uscire dall’accordo quadro. 
È utile ricordare che l’accordo istituzionale concerne cinque trattati 
bilaterali già esistenti, che regolano l’accesso al mercato dell’UE (libera 
circolazione delle persone, trasporti terrestri, trasporto aereo, ostacoli 
tecnici al commercio e agricoltura).
Dovrebbe inoltre estendersi ad ogni nuovo accordo bilaterale che 
riguarda l’apertura reciproca di un mercato, ad esempio sul settore 
dell’elettricità. 
L’accordo quadro è molto importante per la Confederazione. Tra la 
Svizzera e l’Ue intercorre un formidabile scambio commerciale: il 52% 
delle esportazioni svizzere è destinato al mercato interno europeo, il 
70% delle importazioni svizzere proviene dall’Ue. È quindi fondamen-
tale che la base contrattuale di tali relazioni economiche sia garantita e 
ulteriormente sviluppata. A tale scopo l’accordo crea una base stabile e 
sostenibile. Consente inoltre di concludere ulteriori accordi di accesso 
al mercato e d’intensificare la cooperazione in altri settori. Va anche 
considerato che la Svizzera si trova nel cuore dell’Europa e l’attualità di 
un soddisfacente accordo tocca da vicino anche la numerosa collettivi-
tà italiana che vive in questo Paese. 
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POLITICA SVIZZERA

Accordo quadro: tra la Svizzera e 
l‘Unione Europea trattative difficili
di Luciano Alban, Presidenza nazionale Acli Svizzera

Lo scorso 23 aprile ha avuto luogo un ulteriore 
incontro - questa volta tra il presidente della 
Confederazione svizzera, Guy Parmelin, e la 

presidente della Commissione europea, Ursula von 
der Leyen - nella trattativa che riunisce al tavolo 
negoziale la Svizzera e l’Unione europea per sbloc-
care la trattativa sull’accordo quadro, iniziata circa 
sette anni fa ma che non ha ancora raggiunto un 
risultato accettabile per ambo le parti. 
Molti commentatori avevano preventivamente 
manifestato scettiscismo sul senso di questo incon-
tro ai massimi livelli in assenza di una benché 
minima nuova proposta da una delle parti in causa. 
Tuttavia, anche senza nuove proposte, e senza un 
piano B, ci si aspettava qualcosa di più. Invece, 
come i predetti opinionisti avevano preventivato, 
è stato un incontro inutile che ha contribuito a 
radicalizzare le posizioni delle due parti, senza uno 
spiraglio di luce per un passo avanti. 
Gli unici che hanno “festeggiato” il loro 
Consigliere federale sono stati i parlamentari 
dell’Unione Democratica di Centro (UDC). 
Mentre i più delusi sono stati i Verdi Liberali, 
il partito più favorevole a firmare l’accordo. 
Grande contrarietà per l’esito fallimentare ha 
manifestato anche il Partito Socialista, che accu-
sa Ignazio Cassis, responsabile del Dipartimento 
degli esteri, di inefficienza, ritenendolo respon-
sabile dell’assoluta mancanza di una benché 
minima proposta per uscire da questa difficile 
situazione. Le voci dal Palazzo, ma anche alcuni 
importanti media svizzeri, riferiscono che il 
Consigliere Cassis sia molto isolato all’interno 
del Consiglio federale.
Nella conferenza stampa che ha seguito l’incon-
tro, Guy Parmelin ha affermato che la discussio-
ne con la presidente della Commissione europea 
Ursula von der Leyen non ha dato i risultati 
sperati e ha ribadito: “Il Consiglio federale ha 
sempre dichiarato che la Svizzera intendeva svi-
luppare i rapporti bilaterali, ma che non poteva 
firmare l’accordo istituzionale senza soluzioni 
soddisfacenti in merito alla protezione dei salari, 
alla direttiva dell’UE sulla cittadinanza e agli 
aiuti di Stato”. Il Consiglio federale chiede che 
questi tre punti vengano estrapolati dall’accordo 
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Il coraggio del lavoro perché 
niente sia più come prima

del lavoro è la leva principale per avviare una profonda conversione 
della nostra società, ad iniziare dalle regole che governano l’economia. 
Il lavoro, insieme alla scuola, ha rappresentato il principale strumento 
di eguaglianza e inclusione sociale. Abbiamo però bisogno di investire, 
più di quanto facciamo e in modo permanente, su tre dimensioni 
fondamentali: conoscenza e formazione delle competenze profes-
sionali; cooperazione e condivisione; conversione. Lo dimostra 
l’ambivalente vicenda del vaccino anti-Covid: è il risultato di un’inedita 
e poderosa condivisione di conoscenze medico-scientifiche a livello 
planetario, tuttavia milioni di persone ne sono tragicamente escluse, 
impedendo nei fatti un’azione globale vocata al “nessuno si salva da 
solo” e della quale abbiamo bisogno per uscirne davvero, insieme.
La conoscenza è l’antidoto più potente contro le diseguaglianze e tutte 
le forme di esclusione. Senza una conoscenza diffusa i divari socio-e-
conomici diventano insanabili e l’inarrestabile evoluzione tecnologica 
rischia di rimanere appannaggio di poche persone, nelle cui mani si 
concentra sempre più potere e ricchezza.
Un grande piano di istruzione e formazione permanente per innal-
zare il livello di istruzione dei giovani e riqualificare le lavoratrici e i 
lavoratori, tutelandoli da eventuali crisi di settore o ristrutturazioni 
aziendali.
Una conversione al riformismo ecologico e sociale deve orientare 
e plasmare le trasformazioni in atto nel mondo della produzione 
e dell’organizzazione del lavoro. Le sfide connesse alla rivoluzione 
digitale e alla urgente transizione ecologica sono prioritarie, ma devono 
accompagnarsi un radicale riformismo che abbracci tutto il mondo del 
lavoro. Con questo pensiero le ACLI affronteranno il prossimo futu-
ro con speranza, fraternità e con l’idea che niente dovrà essere come 
prima, altrimenti avremo fallito.

Nella lunga 
coda della 
crisi che ha 

investito l’economia 
globale, il Covid-19 
ha agito come una leva 
potentissima che sem-
bra aver sovvertito il 
paradigma economico 
dominante: non più 

austerity, ma il ritorno ad un intervento deciso dello 
Stato per far ripartire interi rami produttivi e di 
servizio penalizzati (talvolta paralizzati) dalle misure 
restrittive adottate dalle autorità pubbliche per con-
tenere l’epidemia. 
In Europa sono saltati i rapporti tra PIL/spesa, ad 
esempio, per dar modo ai paesi membri di tampona-
re gli effetti sociali del fermo delle attività produttive 
e commerciali. Il nuovo presidente degli Stati Uniti 
ha proposto ai paesi partner dell’Ocse di adottare una 
tassazione minima del 21% sui proventi realizzati 
all’estero dalle multinazionali (Bigtech, Bigpharma, 
Bigfood, Bigoil, ecc.), che hanno da tempo spostato 
le loro sedi legali nei paesi dove hanno un trattamen-
to fiscale più vantaggioso. L’impressione è che un 
ciclo di politica economica durato un quarantennio 
si sia ormai esaurito: tornano in auge le politiche 
pubbliche per correggere le storture del mercato e 
rendere la crescita più inclusiva di quanto non lo sia 
stata nel recente passato.    
L’impatto della pandemia su una drammatica crisi 
economica e sociale porta a pensare che non ci sia 
molto da festeggiare, specie di fronte a chi è senza un 
lavoro; a chi, pur essendo occupato, si trova in con-
dizioni di sfruttamento, di forte instabilità o discri-
minazione come nel caso delle donne, dei migranti 
e dei giovani, e a chi per il lavoro ha perso la vita. 
Il coraggio del lavoro racconta quello che abbia-
mo alle spalle e la prospettiva dei prossimi anni. 
Una grande responsabilità per chi sarà chiamato a 
ricostruire quello che la pandemia ha distrutto con 
una coscienza nuova, in cui sostenibilità economica, 
ambientale e sociale delle scelte deve essere la priorità.
In questi durissimi mesi, i sacrifici, lo studio e l’in-
gegno di molte lavoratrici e di molti lavoratori, di 
tanti imprenditori, hanno dimostrato che il mondo 

di Matteo Bracciali, Responsabile Dipartimento Internazionale - Servizio Civile ACLI
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Pandemia e mercato del lavoro: quali 
prospettive per la Svizzera?
di Renato Ricciardi, Segretario cantonale OCST

presenza marcata delle digital skills nei nuovi candidati, sia tra colo-
ro che si affacceranno per la prima volta sul mercato del lavoro, sia 
tra i lavoratori più esperti che saranno chiamati a una formazione 
professionale lungo tutto l’arco della vita lavorativa.
Gli impatti più immediati della pandemia sull’occupazione in 
Svizzera e in Ticino riguardano invece i settori incentrati sulla 
mobilità delle persone, quali l’alberghiero e la ristorazione, o sulla 
produzione e vendita di beni materiali, quali il settore manifatturie-
ro e il commercio al dettaglio. Si tratta di comparti che, perlomeno 
in Canton Ticino, ereditano alcune criticità e complessità che pro-
vengono da ben prima del Covid-19 e che la pandemia ha acuito 
ulteriormente con estrema forza. I livelli salariali in questi settori 
non sono adeguati, anche per via della forte presenza di lavorato-
ri transfrontalieri che - secondo una recente ricerca di Maurizio 
Bigotta pubblicata dall’Ufficio di statistica - percepiscono un sala-
rio mediano di circa il 25% in meno di quello della manodopera 
residente. 
La tendenza a risparmiare sui salari non accenna ad invertirsi in un 
momento di crisi come quello attuale. L’aumento della concorrenza 
basata sul salario mette in difficoltà le lavoratrici e i lavoratori resi-
denti che devono far fronte a un costo della vita superiore. I premi 
di cassa malati e il livello degli affitti sono emblematici in questo 
senso.
Anche il tasso di disoccupazione calcolato ai sensi dell’ILO è più 
alto di due punti percentuali rispetto al resto del Paese e toccava il 
6,8% nel quarto trimestre del 2020.
Le sfide presenti e future lanciate dalla pandemia sono dunque 
molte e il sindacato intende affrontarle in aperto dialogo con le 
imprese e le Istituzioni. Solo un lavoro di concerto potrà, infatti, 
plasmare un mercato del lavoro che risponda ai cambiamenti senza 
lasciare nessuno indietro.

La pandemia da Covid-19 segna per ciascuno 
di noi un punto di non ritorno. Se, infat-
ti, da un profilo strettamente sanitario il 

virus sembra a poco a poco diminuire la propria 
incisività, d’altra parte, gli effetti sociali, culturali 
ed economici che la pandemia ha innescato nella 
società svizzera e mondiale sopravvivranno anche 
in futuro e anzi potrebbero acuirsi ulteriormente 
con il tempo.
Si pensi anzitutto al diffondersi nel settore del ter-
ziario avanzato (e non solo) del lavoro a distanza. 
Nonostante da anni ci sia una diffusione capillare 
di strumenti digitali di comunicazione, poche 
realtà avevano davvero provato cosa significa il 
“telelavoro”, cioè il lavoro da casa, o lo smart wor-
king, ovvero il lavoro da remoto in genere, e pochi 
o nulli erano stati gli investimenti in tal senso. 
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha da 
poco pubblicato un interessante studio sul lavoro 
da casa (intitolato Working from home - From 
invisibility to decent work), dove si sottolinea come 
prima della pandemia il lavoro da remoto svolto 
tramite gli strumenti digitali interessava appros-
simativamente il 3% della forza lavoro mondia-
le; da questo utilizzo limitato si è ora passati al 
20%/30%.
Gli effetti maggiori di questo cambio di para-
digma si faranno sentire in quei territori della 
Svizzera dove sono presenti le aziende del terziario 
ad alto valore aggiunto e che fanno dell’utiliz-
zo dei sistemi informatici il loro core business. 
Specificatamente, per il Canton Ticino, nelle 
regioni del Mendrisiotto e del Luganese molte 
aziende hanno già richiesto incontri interlocutori 
con il personale e con il nostro sindacato per capire 
come rendere strutturale questa possibilità.
Confrontarsi con questo tema non significa uni-
camente valutare gli impatti sulla vita del singolo 
lavoratore (regolamentazione degli orari e degli 
spazi, diritto alla disconnessione, misurazione 
della produttività, aggiornamento delle politiche 
di work-life balance, ecc.), ma anche macro fattori 
che interessano l’intera società. L’avvento massic-
cio del digitale richiede, per esempio, di riflettere 
circa l’aggiornamento dei sistemi di formazione 
per rispondere a un mercato che richiederà una 
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DOSSIER

Da oltre un anno il mondo del lavoro è stato investito 
dal ciclone Covid-19, con le ripercussioni che segna-
no la nostra quotidianità, c’interrogano sul futuro del 

lavoro e pongono sfide inedite alle organizzazioni sindacali. Ne 
parliamo con il Presidente di Travail.Suisse, Adrian Wütrich, già 
Consigliere nazionale.

Presidente, in vista della seduta del 14 aprile scorso, Travail.
Suisse ha indirizzato varie proposte al Consiglio federale per 
uscire dalla crisi economica indotta dalla pandemia. Come 
valuta le decisioni adottate dal Consiglio federale, ritiene che 
le vostre richieste siano state considerate?
Travail.Suisse e le altre rappresentanze delle parti sociali sono for-
temente coinvolte dal Consiglio federale. Quando il Parlamento 
ha interrotto la sua sessione nel marzo 2020, le parti sociali erano 
a disposizione del Consiglio federale. La Svizzera ha fatto molto 
bene: il programma di credito alle imprese, l’estensione del lavo-
ro ridotto e l’introduzione di misure concernenti l’indennità di 
perdita di guadagno per il coronavirus a favore di dipendenti e 
lavoratori autonomi hanno contribuito a salvare migliaia di posti 
di lavoro. Per tornare ora al 14 aprile: Travail.Suisse ha esortato 
il Consiglio federale a essere paziente e ad attenersi ai parametri 
autoimposti, che al momento non potevano permettere alcun 
allentamento. Temiamo che un allentamento troppo rapido porti 
ad un forte aumento del numero di casi tali da rendere di nuovo 
necessarie nuove misure per evitare il sovraccarico degli ospedali. 
Per Travail.Suisse, il Consiglio federale ha quindi deciso il 14 
aprile tappe di apertura sostenibili e ha coinvolto con determina-
zione le associazioni di categoria. Crediamo che passi di apertura 
prudenti ci porteranno più rapidamente fuori dalla crisi. Ora 
è importante che tutti noi continuiamo ad aderire alle misure, 
anche se lo Stato allenta le restrizioni e ci vacciniamo il più presto 
possibile.

Rispetto ad altri Paesi europei, la Svizzera ha adottato una 
linea più flessibile per contrastare la crisi sanitaria e tuttavia 
vari settori economici sono in grande difficoltà. Cosa chiede 
Travail.Suisse per le imprese più colpite dalle misure restritti-

Alla confederazione indipendente Travail.Suisse fanno capo 
dieci federazioni sindacali in rappresentanza di 150’000 
iscritti occupati in svariati settori delle attività produttive 
private e pubbliche.

ve decise dal Governo?
Per salvaguardare posti di lavoro, abbiamo propo-
sto l’estensione del lavoro ridotto, che agevola le 
imprese e frena i licenziamenti. Inoltre, abbiamo 
chiesto sostegno finanziario per le imprese colpite 
dalle restrizioni amministrative. Inizialmente, il 
Parlamento avrebbe voluto sostenere soltanto i 
casi di rigore. Poi, la legge Covid-19 ha esteso il 
sostegno: infatti, anche le piccole aziende sono 
tutelate. I maggiori beneficiari sono i settori 
della gastronomia, degli hotel e dello spettaco-
lo. In pratica, tutte le imprese hanno un aiuto. 
Ora devono intervenire i Cantoni ai quali è 
affidata l’applicazione della normativa. Travail.
Suisse esige la liquidazione tempestiva degli 
indennizzi per garantire la sopravvivenza stessa 
delle imprese. Tuttavia, alcuni Cantoni hanno 
introdotto barriere burocratiche che ostacolano 
l’inoltro delle domande di sostegno. Siamo altresì 
impegnati perché venga ampliata la possibilità 
del lavoro ridotto. Numerose aziende hanno da 
tempo il lavoro ridotto e sono prossime al limite 
temporale di 18 mesi, per cui chiediamo che il 
Consiglio federale estenda il limite a 24 mesi, 
altrimenti si rischiano licenziamenti inutili.  

L’aumento considerevole del lavoro ridotto e 
delle ore di lavoro perse nel primo trimestre 
2021 evidenziano la dimensione della crisi del 
mercato del lavoro. Ritiene che ci vorrà molto 
tempo per riassorbire i posti di lavoro persi?
Grazie al lavoro ridotto – ossia l’accollarsi 
dell’80% dei salari da parte della Confederazione 
– è stato possibile salvaguardare molti posti di 
lavoro. L’auspicio ora è che con la fine della 
pandemia, l’economia si riprenda in fretta. Una 
speranza ben riposta: infatti, nella seconda metà 
del 2020, le imprese hanno lavorato bene e in 
molti settori l’attività è tornata ai livelli  pre-cri-
si. Sconfitto il virus, le persone torneranno a 
incontrarsi e sono convinto che i settori ora 
soggetti a restrizioni riprenderanno a crescere. È 
importante quindi che il Consiglio federale non 
rischi nuove ondate infettive con intempestive 
riaperture: a soffrirne sarebbero proprio gli stessi 

L’intervista: Adrian Wüthrich, Presidente di Travail.Suisse. Di Franco Narducci

Confederazioni sindacali: la priorità della difesa dei posti di lavoro, la salute 
pubblica e il contrasto alla pandemia

il dialogo II/21



9

DOSSIER

Confederazioni sindacali: la priorità della difesa dei posti di lavoro, la salute 
pubblica e il contrasto alla pandemia

utili da distribuire agli azionisti.
L’emergenza sanitaria ha avuto un diverso impatto sull’eco-
nomia regionale svizzera. Si sono aggravate le differenze già 
esistenti o sono intervenuti cambiamenti destinati a durare in 
futuro?
In effetti, le conseguenze sono ben diverse tra le singole regioni e i 
diversi settori dell’economia. Nel settore alberghiero, le differenze 
sono sorprendenti: mentre gli hotel delle città restano vuoti - man-
cando la clientela commerciale, il pubblico degli eventi e i turisti –, 
gli hotel dei Cantoni di montagna, frequentati da clienti svizzeri, 
registrano buoni affari. Staremo a vedere se gli hotel nelle città si 
riprenderanno o se, viceversa, la collaborazione virtuale sostituirà i 
viaggi di lavoro e per eventi. La riduzione del traffico aereo, positiva 
per il clima, non lo è invece per i posti di lavoro.

Il prossimo 13 giugno il popolo svizzero voterà, tra l’altro, sulla 
Legge federale COVID-19 del 25 settembre 2020. Cosa dirà 
Travail.Suisse agli elettori?
Travail.Suisse è per un chiaro Sì! La legge è necessaria per la conti-
nuità del sostegno economico post-emergenza a lavoratori e imprese. 
L’abrogazione della legge Covid-19 susciterebbe invece un enorme 
caos e metterebbe a rischio strumenti efficaci, in grado di mitigare le 
nefaste conseguenze della pandemia. Per via delle grandi incertezze 
sulla permanenza delle misure di sostegno, le imprese sarebbero con-
frontate con difficoltà di pianificazione e, nel contempo, crescereb-
bero a dismisura le preoccupazioni esistenziali dei lavoratori. Tutto 
ciò implicherebbe l’acuirsi e il prolungamento della crisi economica.

settori prima esposti!
Con il primo lockdown (2020) la perdita del 
posto di lavoro toccava soprattutto i giovani. 
Ora, invece, la crisi economica ha peggiorato 
la situazione di lavoratori e lavoratrici over 50: 
sono i più licenziati! È un fatto di routine o si 
prevedono cambiamenti drastici nell’organiz-
zazione del lavoro?
In effetti, l’aumento dei disoccupati – circa 
50‘000 persone – ha colpito maggiormente i 
giovani, ma sono cresciuti anche i licenziamenti 
dei meno giovani, seppure in misura più conte-
nuta. In generale, sono abbastanza sorpreso della 
tenuta del mercato del lavoro: con la primavera 
la disoccupazione é diminuita. Da considerare 
inoltre che, per via dell’evoluzione demografica, 
nei prossimi anni andranno in pensione i lavo-
ratori del cosiddetto “baby boomer”, e quindi 
crescerà considerevolmente la domanda di nuova 
forza lavoro. Già prima della crisi, partner sociali 
e governo hanno sviluppato misure di sostegno 
a favore dei lavoratori. Ad esempio, dal prossi-
mo anno, tutti coloro che hanno più di 40 anni 
avranno diritto a una valutazione gratuita della 
propria situazione, mentre gli over 60 anni senza 
prestazioni assicurative beneficieranno di una 
rendita ponte.

Aumentano le difficoltà per trovare un’occu-
pazione ma molti impiegati denunciano un 
sovraccarico di lavoro al limite dell’esaurimento 
e chiamano in causa il lavoro a distanza. Come 
si deve regolamentare il lavoro a distanza, cosa 
propone Travail.Suisse?
In realtà, l’homeoffice - o lavoro remoto - è un’ar-
ma a doppio taglio: ad alcuni porta la maggiore 
flessibilità desiderata, ad altri invece porta un mag-
giore carico di lavoro. Ci sono studi che dimostra-
no come l’homeoffice comporti più ore di lavoro. È 
importante invece tenere separati vita privata e pro-
fessionale e il datore di lavoro deve essere cosciente 
dei propri obblighi previdenziali. Il diritto alla 
non rintracciabilità fuori dall’orario di lavoro (in 
homeoffice) è una chiara rivendicazione. Inoltre, il 
datore di lavoro deve compensare i lavoratori per 
i costi dell’infrastruttura messa a disposizione da 
casa propria. È inaudito che le imprese risparmino 
spazi per gli uffici al solo scopo di aumentare gli 

Adrian Wütrich, Presidente Travail.Suisse

il dialogo II/21
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La crisi ha colpito trasversalmente quasi tutti i settori dell’economia. 
Non poche sono state, infatti, le aziende di medio-grandi dimen-
sioni costrette a licenziare i propri dipendenti e quelle che sono 

incorse o hanno sfiorato il fallimento. In questo senso vanno le molteplici 
testimonianze raccolte dal Presidente Intercantonale Acli SCO, Salvatore 
Cavallo: “da Kreuzlingen a Frauenfeld, da Affoltern a. Albis a Schlieren, 
molti imprenditori hanno confermato le loro difficoltà finanziarie, 
purtroppo, non ancora superate”. E aggiunge: “gli effetti negativi del 
Covid-19 li abbiamo vissuti anche nelle nostre strutture: molti Circoli 
Acli sono stati messi in ginocchio dalle chiusure forzate, che, per altro, li 
hanno spesso privati anche dell’importante presenza del Patronato”. Non 
tutti i settori risentono però allo stesso modo le conseguenze della crisi 
pandemica. A beneficiarne, addirittura, sono stati i giganti dell’economia 
digitale. Le aziende che invece dipendono dagli scambi con l’estero o 
dalla presenza fisica degli utenti hanno subito gravi perdite. I settori del 

Nella Svizzera centrale la disoccupazione ha colpito di più i giovani, 
soprattutto nel settore alberghiero e del commercio. Al riguardo, occor-
re notare che i cantoni di Obvaldo, Nidvaldo e Grigioni sono stati i più 
colpiti. Secondo l’Istituto di Statistica di Lucerna, i tre Cantoni hanno 
registrato quasi il 70% di disoccupati in più rispetto all’anno preceden-
te.  Nonostante ciò, i tassi di disoccupazione dell’1,3% nell’Obvaldo 
e dell’1,7% nel Nidvaldo sono rimasti al di sotto della media svizzera 
complessiva. “In una circoscrizione consolare con dimensioni geografi-
che come quella di Zurigo, in cui risiede una grande comunità italiana, 

turismo, della ristorazione, del commercio al dettaglio, 
nonché ampi segmenti dell’industria sono stati messi 
a dura prova. Sui generis è, invece, il caso dell’edilizia 
che, malgrado l’aumento dei costi delle materie, non 
ha subito flessioni. Nella Svizzera orientale, l’industria 
tessile, che realizza circa il 70% del fatturato all’estero, 
ha subito forti conseguenze a seguito del calo della 
domanda internazionale. La crisi ha colpito duramente 
anche altri settori di esportazione, come l’industria 
orologiera, mentre altri, come l’industria farmaceutica, 
hanno resistito piuttosto bene. Le differenze risultano 
evidenti anche esaminando il contributo percentuale 
dei vari settori all’aumento della disoccupazione, che 
a San Gallo  (industria tessile e MEM) è cresciuta in 
misura superiore alla media.

si può intuire che anche molti nostri connazionali, 
soprattutto a bassa qualifica, hanno subito le riper-
cussioni della crisi in atto - ha sottolineato Salvatore 
Cavallo. La situazione sarebbe, tuttavia, ben più 
drammatica senza i massicci interventi del Consiglio 
federale volti a dare ossigeno alle imprese tramite l’in-
dennità per il lavoro a tempo ridotto, che ha evitato 
un’impennata dei licenziamenti e un drammatico 
aumento dei fallimenti”. 

di Salvatore Cavallo, Salvatore Crisogianni e Monica Ostuni

il dialogo II/21

Disoccupati 
registrati * mar. 21 media

2020
Media
2019 mar. 21 Iscritti

all’Aire Uomini Donne

Appenzello esterno 643 637 486 2.10% 2’021 1’048 973

Appenzello interno 80 97 96 0.90% 551 284 267

Glarona 526 470 313 2.30% 3’485 1809 1679

Grigioni 1998 2142 1272 1.8% 14’843 8’019 6’824

Lucerna 5779 5198 3767 2.50% 11’651 6’124 5’527

Nidvaldo 417 352 207 1.7% 1’342 740 602

Obvaldo 278 265 156 1.3% 2’148 1’154 994

Uri 278 285 212 1.40% 891 470 421

San Gallo 7684 7134 5137 2.70% 20’759 11’093 9’666

Sciaffusa 1646 1570 1252 3.80% 5’050 2’617 2’433

Svitto 1351 1336 998 1.50% 7?796 4’223 3’573

Turgovia 4316 3903 2997 2.80% 13’770 7’375 6’395

Zugo 1948 1783 1365 2.80% 7’173 3’770 3’403

Zurigo 29466 26155 18228 3.40% 84’192 4’4413 39’779

Liechtenstein 2’714 1’441 1’441

TOTALE 56410 51327 36486 *178’386 94’577 83’809

ISCRITTI ALL’AIRE 
EFFETTIVI *229’232 121’482 107’740

* Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento, senza un impiego e immediatamente collocabili. – * Lo scostamento che si registra nel numero degli iscritti all’Aire in questa circoscrizione 
consolare é dovuto al fatto che molti CAP nel corso degli anni sono stati soppressi o modificati, e quindi sfuggono alla ricerca effettuata tramite i codici postali attuali.

ISCRITTI ALL’AIRE EFFETTIVI
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di Gaetano Vecchio, segretario Acli cantonali Argovia, e Franco Narducci

DOSSIER - CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI BASILEA

Il Covid-19 ha colpito duro nei cantoni che 
fanno capo alla Circoscrizione consolare di 
Basilea. In Argovia si è posto il problema 

degli Uffici regionali di collocamento (RAV) che 
per occuparsi degli utenti hanno dovuto creare 
47 nuovi impieghi. 
Cosa non facile in tempi brevi, sicché gli uffici sono 
al limite nel disbrigo delle domande riguardanti le 

Nell’Argovia la disoccupazione ha colpito in par-
ticolare il settore della vendita al dettaglio e della 
ristorazione e naturalmente dei rispettivi fornitori, 
nonché alcuni colossi dell’industria elettromecca-
nica come l’ABB - in via di ristrutturazione già 
prima dell’insorgenza epidemica - e delle piccole e 
medie aziende ad essa collegate. A gennaio 2021 si 
è registrata un’impennata della disoccupazione nel 
settore edile, dovuta però alle cattive condizioni 
meteorologiche. 
Anche negli altri Cantoni della Circoscrizione con-
solare la crisi del mercato del lavoro creata dall’e-
mergenza sanitaria ha colpito con forza. Il Cantone 
di Basilea città - che come Basilea campagna è 
caratterizzato da un notevole flusso di frontalieri 
- ha un collaudato sistema di monitoraggio del 
mercato del lavoro, fondato sugli sviluppi in cinque 
aree basilari: creazione di valore aggiunto, impiego, 
disoccupazione, forza lavoro straniera, politiche 
salariali. Nel Cantone è anche attiva, dal 2004, la 
Commissione tripartita (Istituzioni, datori di lavo-
ro e sindacati) che monitora la libera circolazione 
delle persone tra Svizzera e Ue, funzione impor-
tantissima per sorvegliare le norme di salvaguardia 
contro il dumping salariale. 
La pandemia ha inferto un duro colpo all’intero 

indennità di disoccupazione. 
Nemmeno durante la crisi finanziaria del 2008 la disoccupazione 
aveva toccato punte simili alle attuali.
Le difficoltà del mercato del lavoro sono aumentate costantemente 
dalla primavera 2020 - dal primo lockdown - e si sono mantenute 
costanti fino all’impennata di dicembre 2020 - febbraio 2021. Alla 
fine di marzo, la perdita del lavoro riguardava 8’309 uomini (56%) 
e 6’415 donne (44%). 

comparto fieristico: Basilea è il centro gravitazionale delle fiere 
internazionali in Svizzera, dall’orologeria all’arte, fino al design e 
alla moda. L’esito è stato pesante per l’intero settore dell’accoglienza. 
Analizzando i dati relativi ad “arrivi, pernottamenti e durata delle 
permanenze” gennaio 2020 - gennaio 2021, si constata un crollo del 
83.7% dall’Europa, del 97.4% dalle Americhe e del 93.7% dall’im-
portante mercato asiatico. Ovviamente, in un Cantone ad alto tasso 
industriale come quello di Basilea città, l’effetto pandemia su alcuni 
settori economici si è tradotto in aumento della disoccupazione, in 
particolare nell’edilizia e affini, l’industria alberghiera e della ristora-
zione, il settore chimico-farmaceutico, la logistica, e alcuni segmenti 
del terziario e dei servizi (consulenza, cultura, finanza).
Una situazione piuttosto diversa si registra nel Cantone di Basilea 
campagna. Dopo il rapido aumento della disoccupazione nella 
prima ondata pandemica, il mercato del lavoro si è relativamente 
stabilizzato, grazie anche all’indennità per lavoro ridotto che ha 
evitato i licenziamenti: 172 milioni di franchi spesi soltanto nel 
2020.
Il Cantone Soletta ha per certi versi aspetti simili a quelli di Basilea 
Campagna: in gennaio 2021 l’assicurazione disoccupazione ha 
statisticato 802’548 ore di lavoro perse, riguardanti 12’757 lavora-
tori-trici e 1’196 aziende. Nel mese di marzo, invece, si sono pre-
annunciate 688 aziende per il lavoro ridotto o per il suo prolunga-
mento. Nonostante i miglioramenti (lievi) del mercato del lavoro, 
nello scorso mese di marzo la quota degli immigrati disoccupati è 
aumentata al 49,6% rispetto al mese precedente (49,4%).

il dialogo II/21

Disoccupati registrati * mar. 21 media
2020

Media
2019 mar. 21 Iscritti

all’Aire

Argivia 14’724 12’803 9’328 3.90% 49’813

Basilea - città 4’427 3’963 3’079 4.30% 13’682

Basilea - campagna 4’112 3’737 2’777 2.70% 21’539

Giura 1’947 1’715 1’242 5.40% 4’301

Soletta 4’877 4’292 2’827 3.20% 17’361

TOTALE 30’087 26’510 19’253 106’696

* Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento, senza un impiego e immediatamente collocabili. 

TOTALE ISCRITTI ALL’AIRE PER GENERE
Uomini
56’031

Donne
50’665
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La pandemia e i risvolti economici sulla Svizzera 
Romanda

DOSSIER - CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI GINEVRA E BERNA

di Daniele Lupelli, Patronato Acli Losanna

La pandemia ha avuto un effetto dirompente sul mercato del 
lavoro in Svizzera, ma qual è la situazione ad oggi del mercato 
del lavoro nella Svizzera Romanda?

Anzitutto si constata un aumento più marcato della disoccupazione 
rispetto ai valori medi della Svizzera, seppure i numeri non siano 
ancora allarmanti. Stante le statistiche della SECO (Segreteria di 

Preoccupa molto l’aumento della disoccupazione di lunga durata, che 
nella Svizzera Romanda è raddoppiata (da 6’200 a 12’500 unità), mentre 
per i disoccupati giovani fra i 15 e i 24 anni, l’aumento è stato meno 
deflagrante, passando da 4’200 a 5’700 unità circa.
Fra le società con sede in Svizzera Romanda che hanno proceduto a 
licenziamenti consistenti troviamo XPO Logistica, attiva a Ginevra, 
che, pur beneficiando dell’indennità per il lavoro ridotto erogata dalla 
Confederazione, ha lasciato a casa 30 persone. Nel Canton Vaud, 
Tesa, con sede a Renens e attiva nello sviluppo di strumenti di misura, 
ha licenziato 62 impiegati su 280 dipendenti. I tagli decisi dal gruppo 
Bucherer (370 posti di lavoro) e dai grandi magazzini Manor - che ha 
smantellato 476 posti di lavoro, circa il 5% del suo organico - hanno 
evidentemente inciso anche sullo stato dell’occupazione nella Svizzera 
Romanda.
Persino i dipendenti delle case di riposo di Ginevra hanno subito licen-
ziamenti o riduzioni del loro grado d’impiego, poiché più della metà 
delle vittime del Covid-19 risiedevano in case di cura e di conseguenza 
molti letti sono ora vuoti e gli anziani sono riluttanti a trasferirsi nelle 
case di riposo. Anche il Comitato internazionale della Croce Rossa è tra 
coloro che hanno soppresso posti di lavoro: 95 posizioni nella sua sede 
a Ginevra, motivati da difficoltà economiche e ora sta adottando misure 
per ridurre i costi di funzionamento.
La profonda crisi nel turismo, un valore aggiunto della Svizzera 

Stato dell’economia) gli effetti sono notevoli anzi-
tutto nel raffronto tra il 2019 ed i primi mesi del 
2021, come mostra la sottostante tabella. Il raf-
fronto 2020-2021, rivela una certa stabilizzazione, 
nonostante la recrudescenza della seconda ondata 
pandemica e relative restrizioni.

Romanda, ha contribuito a pesanti licenziamenti, fra 
i quali spiccano i 140 posti di lavoro “sacrificati” dal 
tour operator DER Touristik Suisse.
Pur nelle difficoltà, le procedure di fallimento aperte 
nei confronti di società e di privati nel 2020 sono 
diminuite del 6,6% rispetto al 2019. In termini 
assoluti, le procedure di insolvenza si sono ridotte 
soprattutto nel Cantone Ticino, Ginevra e Vaud. A 
prima vista, il dato potrebbe sembrare paradossale, 
visto che la pandemia ha messo in ginocchio numerosi 
settori dell’economia. Ma va precisato che il Consiglio 
federale ha sospeso temporaneamente l’obbligo per le 
imprese di avviso al giudice nel caso d’indebitamento 
eccessivo e ha concesso alle piccole e medie imprese 
(PMI) di chiedere una “moratoria COVID-19”, for-
nendo aiuti finanziari per i casi di rigore. 
Pertanto, questo dato va preso con prudenza in quan-
to, con ogni probabilità, le ripercussioni economiche 
della pandemia sul numero di fallimenti si estenderan-
no oltre il 2021. Secondo l’UST è opportuno aspettare 
le cifre del 2021 o addirittura del 2022 per capire 
meglio l’ampiezza dell’impatto del coronavirus sul 
tessuto economico svizzero e sul numero di fallimenti.

Disoccupati registrati * mar. 21 media
2020

Media
2019 mar. 21 Iscritti

all’Aire

Ginevra 13’498 12’155 9’754 5.50% 44’624

Vallese 6’667 6’658 4’851 3.7% 21’675

Vaud 19’054 18’783 14’145 4.60% 61’199

TOTALE 39’219 37’596 28’750 127’498

TOTALE ISCRITTI ALL’AIRE PER GENERE
Uomini
65’661

Donne
61’837

Disoccupati 
registrati * mar. 21 media

2020
Media
2019 mar. 21 Iscritti

all’Aire Uomini Donne

Berna 15’731 14’135 10’205 2.8% 41’866 21’862 20’004

Neuchâtel 4’383 4’724 3’286 4.7% 19’409 9’782 9’627

Friburgo 6’097 5’758 4’266 3.50% 11’255 5’947 5’308

TOTALE 26’211 24’617 17’739 72’530 37’591 34’939

* Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento, senza un impiego e immediatamente collocabili. 
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Disoccupati 
registrati * mar. 21 media

2020
Media
2019 mar. 21 Iscritti

all’Aire Uomini Donne

TOTALE 6041 6118 4773 3.50% 123’573 64’515 59058

* Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento, senza un impiego e immediatamente collocabili. 

Pandemia e mercato del lavoro, la resilienza del 
Canton Ticino
di Luca Rappazzo, Presidente Acli Ticino

DOSSIER - CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI LUGANO

La crisi pandemica, e la relativa emergenza 
sanitaria, nel Canton Ticino hanno eviden-
ziato un dato sorprendente: la resilienza del 

sistema economico e produttivo, soprattutto grazie 
all’intervento pubblico, fondamentale per evitare 
una crisi ben più profonda. La Confederazione, tra 
indennità per lavoro ridotto e perdita di guadagno, 
il sostegno ai cosiddetti casi di rigore e il programma 

Nel mese di marzo il numero totale di disoccupati regi-
strato è di 6’041 unità, in netto miglioramento rispetto 
ai due mesi precedenti. Gli stranieri sono 2’754, dato 
anche questo in miglioramento con una diminuzione 
dell’1% rispetto a febbraio 2021 e su valori simili a 
marzo 2020. Dalla prospettiva degli italiani in Canton 
Ticino, queste cifre assumono particolare rilevanza 
se si accostano al numero d’iscritti all’AIRE presso 
il Consolato generale di Lugano che si attestano a 
123’573. Una cifra importante che include un gran 
numero di lavoratori che hanno inevitabilmente subi-
to le forti tensioni del mercato del lavoro di questo 
periodo.
Analizzando nel dettaglio i dati sulla disoccupazione, 
stupisce il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia 
di età dai 15 ai 24 anni che, sempre rispetto al mese 
di marzo 2021, registra una diminuzione di 99 unità 
(-12,8%) per un totale di 665 persone. Rispetto a 
marzo 2020 sono 1’005 le persone disoccupate in più, 
ovvero +6,9%. Più alto, invece, il tasso di disoccupa-
zione tra i 50-64enni considerando il mese in esame 
rispetto a quello del 2020. Sono infatti 178 le persone 
disoccupate in più di quella fascia d’età (+3,8%), in 
miglioramento comunque rispetto al dato di febbraio 
di quest’anno (-0,8%).
Per spiegare questi dati è importante citare il ruolo 
avuto dall’indennità per lavoro ridotto che ha contri-
buito a evitare licenziamenti di massa. Nel mese di gen-
naio 2021 sono state colpite dal lavoro ridotto 24’797 
persone, ovvero 1’232 in più (+5,2%) rispetto al mese 
precedente, corrispondente a 1’692’746 ore di lavoro 
perse. Il numero delle aziende colpite è aumentato di 
236 unità (+7,3%) portandosi a 3’433. 

di crediti garantiti, ha stanziato circa 75 miliardi di franchi. Nel solo 
Ticino la quota di crediti Covid erogati dalle banche è ammontata a 
1,3 miliardi di franchi (17 miliardi a livello nazionale).
Anche il mercato del lavoro del Canton Ticino ha dimostrato di 
poter contenere la disoccupazione: la percentuale dei disoccupati 
(3,5%) è poco sopra la media nazionale del 3,6%. Nel mese di 
marzo questo dato ha visto un importante miglioramento rispet-
to a gennaio 4,1% e febbraio 4,0%.

Anche il dato delle procedure di fallimento aperte nei confronti di società 
e di privati nel 2020 in Canton Ticino è sceso del 18,2% rispetto al 2019. 
Questo dato si attesta molto al di sopra della media in Svizzera dove le 
procedure di fallimenti sono diminuite del 6,6%. È probabile che il reale 
impatto della pandemia si renda evidente nel secondo semestre 2021, 
quando verranno meno le iniezioni di liquidità e le imprese dovranno 
dimostrare di potersi sorreggere sulle proprie gambe.
Un’ulteriore rilevazione statistica sembra confermare il quadro finora 
esposto. L’agenzia del lavoro temporaneo Adecco e l’Università di Zurigo 
hanno registrato una ripartenza che sembra essere più forte nella Svizzera 
romanda e in Ticino, dove - in confronto agli ultimi tre mesi del 2020 - 
tra gennaio e marzo il numero di annunci è cresciuto dell’8%, a fronte di 
un calo dell’1% nella Svizzera tedesca. Una differenza regionale dovuta 
al fatto che il coronavirus ha colpito la parte latina del Paese prima e in 
modo più grave nel 2020. 
A un anno dallo scoppio della pandemia, i rischi economici nel Canton 
Ticino al momento appaiono quindi attenuati, ma probabilmente la 
coda della crisi sarà lunga.
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PATRONATO ACLI

di Elisa Ferrante – Patronato ACLI Lugano

Domande e risposte, il Patronato Acli informa
INPS: tante normative, per fortuna ci sono i 
Patronati! 

Gentili operatori del Patronato Acli, sono un’infermiera e lavoro dal 
1978, mi sono trasferita in Svizzera nel 2000. Vi scrivo per capire 
un po’ se e quando avrò diritto alla pensione italiana alla luce delle 
varie normative che ruotano attorno al sistema previdenziale italiano. 
Vi prego di poter effettuare una verifica dei vari periodi e dunque di 
iniziare a capire quanto meno il da farsi perché potrei iniziare a pen-
sare ad un prepensionamento e dunque richiedere anche la pensione 
italiana. 

Vi ringrazio, M.A. 

Gentile Signora, rispondiamo volentieri. Sulla base della documen-
tazione di prima mano, vediamo che ci sarebbero le condizioni per 
accedere alla cosiddetta “opzione donna” che, per sommi capi, pre-
vede almeno 35 anni di contribuzione versata entro il 31.12.2020 
con almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni 
di età per le lavoratrici autonome con contribuzione nella gestio-
ne generale (dipendenti private, dipendenti pubblico impiego e 
lavoratrici autonome), purché abbiano una contribuzione già al 
31.12.1995. Viene paventato che questa formula potrebbe essere 
quasi strutturale dell’ordinamento previdenziale italiano, ragione 
per la quale ci torneremo. 
Nel suo caso Signora, ha fatto bene a verificare per tempo la sua 
posizione perché come dice, infatti, lei ha periodi contributivi in 
3 diverse gestioni: INPS gestione generale, INPS Gestione dipen-
denti pubblici, INPS Gestione parasubordinati. Oltre al periodo 
di contribuzione che ha in Svizzera, che è indispensabile per la 
totalizzazione dei periodi per raggiungere i 35 anni necessari per 
“opzione donna”. 
Da una primissima panoramica, quello che nel suo caso si potrebbe 
preliminarmente fare è ricongiungere in unica gestione i contributi 
versati in Italia perché il cumulo contributivo è attivo solo per 
pensioni di vecchiaia e anticipate. Non per opzione donna. Poi al 
momento in cui deciderà di cessare l’attività lavorativa, domande-
remo la pensione italiana con la totalizzazione multipla. 
Prenda appuntamento presso i nostri uffici cosi le spieghiamo 
meglio l’istituto della “ricongiunzione”, del “cumulo contributivo” 
e della “totalizzazione”. 

Previdenza professionale, prelievo anticipato per la 
promozione dell’abitazione principale

Gentili Signore, Egregi Signori, sono cittadina Svizzera e risiedo a 
Lugano con mio marito in un appartamento in affitto, in Italia possedia-
mo una casetta che ha bisogno di importanti lavori di ristrutturazione. 

Volevo chiedere se per eseguirli posso richiedere parte 
dei miei averi del secondo pilastro. 
Vi ringrazio e porgo i migliori saluti.

Elena

Gentile Signora, raccogliamo volentieri la sua 
richiesta di informazioni e brevemente cerchia-
mo di sintetizzare una risposta mirata. Intanto 
ribadiamo lo scopo della previdenza professionale 
richiamato all’art. 1.1 della Legge federale sulla 
previdenza professionale (LPP), che orienta il 
secondo pilastro delle assicurazioni federali, assie-
me all’AVS/AI, a mantenere in modo adeguato il 
tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di 
assicurazione (vecchiaia, invalidità, decesso). 
La proprietà di una abitazione e la previdenza 
sono strettamente legate tra loro poiché l’acqui-
sto di una casa o di un appartamento possono 
contribuire alla previdenza per gli anni della 
vecchiaia. Pertanto il legislatore ha previsto il 
prelievo anticipato o la costituzione in pegno 
del proprio capitale LPP accantonato per la pro-
mozione dell’abitazione principale. Il cap. 4 Art. 
30.b e c della legge, prevede pertanto che: ”per la 
proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assi-
curato può chiedere al suo istituto di previdenza, 
al più tardi tre anni prima della nascita del diritto 
alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un 
importo”. 
Questo importo può essere utilizzato per l’acqui-
sto o la costruzione di una proprietà d’abitazione, 
per la restituzione di un prestito ipotecario, per 
l’acquisizione di partecipazioni a proprietà d’a-
bitazioni o ancora per lavori di ristrutturazione. 
Quello che va dunque rilevato è che il prelievo è 
ammesso (di cui la legge definisce le condizioni, 
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che qui non sono state riprese, così come pure 
le condizioni di restituzione) per la promozione 
dell’abitazione principale ad uso proprio, e non 
per abitazioni secondarie. 
Sebbene lei non sia proprietaria d’immobile in 
Svizzera, l’immobile all’estero di proprietà non 
coinciderebbe con la sua abitazione primaria. 
Diversamente, un lavoratore transfrontaliere, con 
attività lucrativa in Svizzera ha questa possibilità 
poiché l’abitazione ad uso proprio, coincide con 
quella nel suo Paese.
Le rammento che i nostri uffici sono a disposizio-
ne per prendere contatto il suo istituto di previ-
denza e richiedere i loro regolamenti.

Obbligo di pagare i contributi AVS 
dopo il pensionamento e calcolo della 
rendita

Buongiorno. Avrei bisogno di un’informazione; lo scorso 
anno ho smesso di lavorare perché ho compiuto i 65 anni 
e da allora ricevo la pensione. 
Mia moglie, ha deciso di andare in pensione due anni 
prima con una riduzione e non capisco come mai da 
quel momento la mia pensione è stata ridotta e inoltre, 

ci è stato detto, che lei è obbligata a pagare i contributi AVS fino al compi-
mento dei 64 anni, anche se non lavora più. 
Ringraziando per la risposta vi porgo cordiali saluti

Luciano

Egregio signore, in Svizzera la legge sull’assicurazione vecchiaia e 
superstiti prevede che a pagare i contributi previdenziali siano indistin-
tamente tutti i cittadini residenti, a prescindere se svolgono o meno 
un’attività lavorativa.
Sua moglie ha l’obbligo di pagare i contributi fino al raggiungimento 
dell’età regolare, prevista al compimento dei 64 anni.
Coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa, devono annunciarsi 
presso l’agenzia comunale AVS del luogo di domicilio, al fine di regola-
rizzare la propria posizione e pagare direttamente i contributi previden-
ziali che vengono calcolati tenendo conto della tassazione.
Veniamo infine a spiegare i motivi per cui l’importo della Sua rendita 
è stato diminuito dopo il pensionamento di sua moglie. La normativa 
vigente prevede il cosiddetto “splitting”, ovvero la ripartizione dei salari 
realizzati dai due coniugi durante gli anni del matrimonio fino al pen-
sionamento. Non appena i due coniugi maturano entrambi il diritto 
alla pensione, la rendita viene calcolata applicando il citato “splitting” 
al coniuge che chiede per ultimo la rendita ma nello stesso tempo viene 
ricalcolata anche all’altro coniuge che ne è già titolare. 
Sulla base di questi criteri è stata calcolata la rendita della moglie e di 
conseguenza è stata ricalcolata e nel suo caso, ridotta la Sua. 
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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PATRONATO ACLI

di Elisa Ferrante – Patronato ACLI Lugano

Domande e risposte, il Patronato Acli informa

PATRONATO ACLI SAN GALLO

Heimatstrasse 13, 9008 St. Gallen (SG)
Tel. 071 – 244 81 01  e-mail: sangallo@patronato.acli.it 

Visita la nostra pagina Facebook, attraverso la quale 
puoi consultare i nostri orari, i nostri contatti 
e trovare tantissime informazioni e aggiornamenti 
su previdenza, fisco e tanto altro.

Vi offriamo i seguenti servizi:
• CALCOLO TRIBUTI IMU / TASI
• COMPILAZIONE MODELLO UNICO / IRPEF (redditi prodotti in Italia)
• COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE 
• TASSE AL FISCO SVIZZERO (STEUERERKLÄRUNG)

Per informazioni, venga a trovarci nei nostri uffici, oppure ci contatti 
ai seguenti numeri telefonici: 071-2448101 oppure 076-2802280.

il dialogo II/21
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FILO DIRETTO CON SYNA

Il coronavirus ha invaso la nostra società ormai dall’inizio del 
2020. Pur lasciando il segno in ogni settore del mondo del 
lavoro, ha finora toccato i singoli rami professionali in misura 

molto diversa.

In alcuni settori la pandemia ha fatto aumentare a livelli record l’oc-
cupazione e il carico di lavoro, mentre altri ambiti si sono fermati per 
lunghi periodi. Dagli innumerevoli feedback dei segretariati regionali, 
il sindacato Syna ha constatato rapidamente che a subire le pressioni 
maggiori sono stati e sono tutt’ora soprattutto le lavoratrici e i lavora-
tori con impieghi precari.
Per i dipendenti a basso reddito non è semplice affrontare una riduzio-
ne di salario del 20% a causa del lavoro ridotto. Inoltre, sono queste 
stesse persone a subire per prime un licenziamento. Una tendenza 
emersa con particolare evidenza nel prestito di personale, con migliaia 
di dipendenti interinali messi alla porta senza nemmeno il preavviso, 
già di per sé irrisorio, di due giorni.

Edilizia
Le reazioni al diffondersi della pandemia sono state molto diverse da 
regione a regione, in particolare nell’edilizia principale. Se all’inizio 
della crisi nella Svizzera francese datori di lavoro e sindacati sono stati 
compatti nel chiedere la chiusura totale di tutti i cantieri, nella Svizzera 
tedesca i datori di lavoro avrebbero preferito continuare a lavorare 
come d’abitudine. Syna ha sempre difeso la posizione «la salute prima 
del profitto»: quindi, anche se negli impianti di produzione e sui can-
tieri il lavoro doveva continuare per contenere il danno economico 
per i dipendenti, ciò andava fatto solo nel rigoroso rispetto di tutte 
le misure igieniche. Le imprese che non potevano garantire il rispetto 
rigoroso dei piani di protezione dovevano essere immediatamente 
chiuse. Questo compromesso alla fine ha prevalso. Ad oggi, nei settori 
dell’artigianato non c’è stato un numero eccessivo di licenziamenti. 
L’approccio ha quindi dato prova di validità.

Personale sanitario
Il coronavirus ha puntato i riflettori e portato all’at-
tenzione dell’opinione pubblica soprattutto la folta 
schiera di addetti alle cure infermieristiche. Fin 
dall’inizio della pandemia il personale di cura ha 
lavorato a ritmi impietosi - senza ricevere una vera 
ricompensa per questo impegno fuori dal comune. 
Per tale motivo, nell’estate del 2020 Syna ha creato 
insieme a VPOD, Associazione svizzera infermiere e 
infermieri ed altre associazioni, l’«Alleanza delle pro-
fessioni sanitarie». Nell’ultima settimana di ottobre 
2020 ci siamo mobilitati in tutta la Svizzera, con 
veglie e marce di protesta in tutte le regioni. La lotta 
per portare un cambiamento politico nella sanità 
prosegue!

Commercio al dettaglio
Soprattutto durante il primo lockdown della prima-
vera 2020, i dipendenti delle rivendite di alimentari 
hanno dovuto lavorare duramente. All’inizio si è 
posto il grande problema di garantire al personale 
la necessaria protezione sanitaria. Grazie ai feedback 
dei propri soci, Syna ha chiesto con fermezza - e per 
lo più ottenuto - miglioramenti da parte dei datori di 
lavoro. Nel settore non food i dipendenti non hanno 
potuto lavorare a causa della chiusura dei negozi. Per 
loro l’obiettivo era di assicurare il versamento quanto 
più integrale possibile dei salari e in molti casi Syna 
ci è riuscito.

Albergheria e ristorazione
La pandemia si è abbattuta brutalmente sull’in-
dustria alberghiera e soprattutto della ristorazione. 
Attraverso l’applicazione capillare del lavoro ridotto 
e grazie al sostegno finanziario della Confederazione 
e dei Cantoni, finora si è riusciti a scongiurare una 
vera e propria ondata di licenziamenti e di fallimenti. 
In questa situazione particolare, Syna si è adoperato 
per garantire che il rischio economico non fosse 
scaricato sui dipendenti. Siamo riusciti ad ottenere 
che le lavoratrici e i lavoratori del settore alberghiero 
e della ristorazione con i salari più bassi ricevessero 
indennità per lavoro ridotto pari al 100% del salario. 
Si tratta di un successo apprezzabile, perché a questi 
dipendenti non manca solo lo stipendio, ma anche 
l’importante fonte di reddito costituita dalle mance.

di Mathias Regotz, Responsabile politica contrattuale

L’impatto economico del coronavirus 
sui rami professionali
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La Confederazione rinnova per altri tre anni (2021-2024) 
il finanziamento per la promozione delle competenze di 
base sul posto di lavoro.

Quando all’ex-consigliere federale Schneider Ammann chiesero, 
alle Nazioni Unite, quale fosse il segreto del successo del sistema 
svizzero, lui rispose: “Semplice, in Svizzera facciamo formazione 
di qualità a tutti, anche fino ai 90 anni se lo si desidera”.
Infatti, la Confederazione ha rinnovato per il triennio 2021/24, 
il sostegno ai corsi di formazione continua per il recupero delle 
competenze di base e l’ENAIP IB di Lucerna, che era già inse-
rita nell’elenco degli organizzatori, ha rinnovato il suo impegno 
anche per il prossimo triennio.
Come scuola di formazione, lo scorso anno abbiamo fornito con 
successo il nostro contributo, nonostante la pandemia in atto e 
sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, a tre aziende della 
Svizzera centrale che ci avevano chiesto di allestire un progetto 
sulle competenze di base. Quando parliamo di successo, noi 
intendiamo “qualità”.
Uno di questi progetti si è basato sulla conoscenza di base 
linguistica, strettamente legata al settore della gastronomia. 
Abbiamo quindi organizzato un corso di “Gastro-Deutsch” per 
i collaboratori di un rinomato ristorante italiano. Mentre gli 
altri due progetti erano strettamente legati al consolidamento di 
competenze di base nel campo informatico con corsi sull’utilizzo 
degli applicativi del pacchetto Office.

Oggi, c’è molta confusione sull’utilizzo del termine “competen-
za”. Le competenze risultano fondamentalmente la sintesi di tre 
componenti: 

• la conoscenza, cioè l’ambito del sapere concettuale 
• l’abilità/capacità (o Skill), cioè l’aspetto operativo della 

competenza, il mettere in atto i principi che appartengono 
alla conoscenza 

• il comportamento (o modo d’agire), cioè la parte relativa al 
modo di eseguire le attività che incide sui rapporti con gli 
altri e sull’efficacia della mobilitazione dell’intera compe-
tenza stessa.

Queste tre componenti sono strettamente legate tra loro e vanno 
a costituire gli ambiti complessi del saper agire. 
La competenza viene quindi messa in atto in un determinato 
contesto per raggiungere un determinato scopo, e costituisce 
il valore aggiunto del professionista in una specifica situazione 
lavorativa. Queste, in un certo senso, sono le linee guida delle 
competenze, ma non dimentichiamoci che le competenze di base 
sono quelle che ogni lavoratore deve possedere preliminarmente 
e che devono permettere alle persone di avere un approccio al 

lavoro in maniera più autonoma e al contempo 
modificare le sue attitudini lavorative e sociali.
In un recente sondaggio della SEFRI (Segreteria 
di Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-
vazione) del 23 aprile 2021 a conclusione del 
primo triennio di finanziamento, è risultato che 
quasi tutti i lavoratori che si sono confrontati 
con questi corsi, credevano, a inizio corso, di 
possedere delle competenze di base, che in realtà 
si sono dimostrate lacunose, se non addirittura 
assenti. Le ridotte competenze di base negli 
adulti hanno impattato anche sulle capacità 
critiche e di analisi dei fenomeni, compresi 
quelli politici, producendo cittadini sempre 
meno consapevoli e abbassando la partecipazio-
ne anche alla vita democratica del paese.

La SEFRI ha riconfermato quali sono gli ambiti 
in Svizzera che mostrano uno scarso possesso di 
competenze di base e sono stati stabiliti in:

• lettura, scrittura ed espressione orale in una 
lingua nazionale

• matematica elementare
• utilizzo di tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC)

L’obiettivo della Confederazione per il prossi-
mo triennio è di rafforzare quanto è stato fatto 
finora, con una particolare attenzione a tutte le 
difficoltà che sono emerse nel primo triennio.
La scuola di formazione professionale ENAIP IB 
di Lucerna è a disposizione delle aziende inte-
ressate all’iniziativa per sostenerle nella proget-
tazione di interventi formativi a favore dei loro 
collaboratori. Per ulteriori informazioni o per 
richiedere una consulenza, basta visitare il sito 
www.enaip-ib.ch, oppure telefonare al numero 
041-250 40 56. 

di Antonio Scolamiero

Semplicemente meglio! … Al lavoro
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SOCIETÀ E POLITICA

di  Salvatore Crisogianni, Patronato Acli Lucerna

L’economia di Francesco è anche 
la mia?

«Non potete rimanere fuori dai luo-
ghi in cui si genera, non dico il 
vostro futuro, ma il vostro presente. 
Voi non potete restare fuori da dove 
si genera il presente e il futuro. O 
siete coinvolti o la storia vi passerà 
sopra». Questo è l’appello che il Papa 
lanciò ai giovani collegati online con 
Assisi lo scorso novembre per  The 
Economy of Francesco. Un evento per 
ribadire con forza e con fede la neces-
sità di un cambio di marcia, di una 
svolta nel modo di intendere l’eco-
nomia.
Così ha preso vita  “The Economy 
of Francesco School”, il primo corso 
online di alta formazione, promosso 
dal comitato scientifico di EoF, per 
trattare i temi del magistero di Papa 
Francesco: le radici e le istituzioni 
economiche francescane a partire dai 
beni comuni.
Dodici lezioni e quattro workshop i cui 
programmi sono stati costruiti sulle 
aspettative e sui desideri dei giovani 
partecipanti, per rispondere alle loro 
domande sui temi dei “beni comuni”, 
della pace, dell’etica della cura, delle 
misurazioni multidimensionali della 

povertà, della salute pubblica, dei big 
data e della finanza etica. 
Più di 700 iscritti agli incontri in strea-
ming da oltre 55 Paesi tra cui Messico, 
Italia, Nigeria, Filippine, Portogallo, 
Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cuba, 
Spagna, Camerun, Cile, Perù, Sud 
Africa, India, Kenya, Corea del Sud. 
Studenti, economisti e imprenditori 
di tutto il mondo desiderosi di rea-
lizzare una nuova stagione del pen-
siero economico. “Oggi l’economia è 
diventata la grammatica del linguag-
gio sociale ed è una priorità se si vuole 
cambiare il mondo” affermano. 
Difatti concetti di sostenibilità ed 
eticità fanno già da tempo parte del 
vocabolario economico. Tuttavia, 
rappresentano ancora l’eccezione e 
non la regola. Bisognerebbe, a nostro 
avviso, inoltre, riuscire a sfuggire dalla 
semplificazione della dialettica fra 
economia capitalista ed etica. Occorre 
comprendere che il piano di gioco è 
totalmente differente. Non si tratta di 
una rivoluzione, ma, potremmo dire, 
di un’elevazione. «Ci vorrebbe un 
pensiero che offra criteri per costruire, 
strumenti per leggere la realtà, spunti 
critici per migliorare, modi di operare 
promettenti per una crescita armoni-
ca dell’insieme» afferma l’Arcivescovo 
di Milano, mons. Mario Delpini, in 
occasione dei Centenari dell’Istituto 
Giuseppe Toniolo e dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Un cam-
bio di paradigmi esige un pensiero 
profondamente nuovo, ed un pensie-
ro nuovo implica un uomo capace di 
un migliore ascolto di sé stesso, che 
abbia la forza di esplorare angoli sco-
nosciuti della propria anima. L’homo 
dignus, avrebbe detto Rodotà, illu-
stre precursore della ricerca sui beni 
comuni.
Ed il punto di partenza di questo 

ciclo di incontri, forse non per 
caso, sono proprio i beni comuni, 
ovvero quei beni che esprimono 
utilità funzionali all’esercizio dei 
diritti fondamentali nonché al libe-
ro sviluppo della persona. Appare 
evidente che questo può essere l’u-
nico passo iniziale accettabile dalla 
società attuale, ancora fortemente 
dominata dalla visione neoliberista 
del capitalismo, ovvero affetta da 
un egoismo miope e autolesionista.
Nella prima lezione tenuta dal Prof. 
Luigino Bruni vengono spiegati in 
termini matematici i benefici di 
un’economia etica. Ma sorge spon-
taneo chiedersi quale sarà il punto 
d’arrivo di questo movimento. Ad 
avviso di chi scrive si tratta di 
un’occasione unica per dare libero 
sfogo alle idee ed ai progetti che 
teniamo dentro di noi, un po’ 
sopiti, perché “utopistici”. Quelle 
visioni che non nascono per per-
seguire un successo personale, ma 
come risposta alle ingiustizie, come 
rifiuto della vanità, ossia come un 
atto di amor proprio, nella consa-
pevolezza del valore di ogni attimo 
datoci a disposizione. Come canta 
Branduardi:
“Se ne va
è la vita che se va…
Dura solo il tempo di un gioco…
Non sprecatela in sogni da poco”
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Come in Svizzera, dalla primavera del 2020 molti 
Governi hanno decretato misure di contenimen-
to più o meno rigide per combattere la pandemia 

di Covid-19, interrompendo le attività di interi settori 
economici. In un clima di diffusa incertezza, molte azien-
de hanno rimandato le assunzioni; altre, trovatesi subito 
in difficoltà, sono state costrette a licenziare. In Svizzera 
moltissime aziende sono ricorse al lavoro ridotto e allo 
smartworking, fortemente raccomandato dal Consiglio 
federale.
Quando perdura, la disoccupazione può avere gravi 
conseguenze materiali e psicologiche e comporta il 
rischio di assistere a un aumento delle situazioni di 
esclusione. Moltissimi studi confermano che, anche lo 
smartworking, determina un rilevante aumento dello 
stress e della manifestazione della sintomatologia del 
burnout.
Gli svizzeri sono stressati o, per lo meno, questo è 
quanto afferma il Job Stress Index. Infatti, i casi di bur-
nout da stress causa lavoro sono aumentati durante la 
pandemia, soprattutto tra i lavoratori in smartworking. 
L’emergenza Covid-19 ha costretto molti di noi a cam-
biare abitudini e modalità di lavoro.   Letteralmente 
“lavoro agile”, lo smartworking, nei mesi, si è tra-
sformato da idilliaca ambizione di molti a  condizione 
difficile da gestire, soprattutto da un punto di vista 
psicologico al punto da diventare un fattore di rischio 
per la sindrome da burnout. 
Il termine burnout, tradotto in italiano, significa “bru-
ciato” ed è stato utilizzato per la prima volta negli anni 
‘70 con riferimento alle cosiddette  helping professions 
(infermieri, medici, insegnanti, assistenti sociali, opera-
tori per l’infanzia, poliziotti e vigili del fuoco). Queste 
professioni sono state inizialmente identificate come le 
più esposte a frequenti stati di sofferenza.  Da allora, 
però, il concetto di burnout si è esteso a tutti gli ambiti 
lavorativi in cui ci siano condizioni di tensioni e pres-
sioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
definisce il burnout come un fenomeno occupazionale 
dovuto a stress cronico mal gestito e nel 2019 l’ha rico-
nosciuta come “sindrome”. 
Se in condizioni normali il burnout è in genere legato 
alla percezione di uno squilibrio tra le richieste-esigenze 
professionali e le risorse disponibili,  in questa fase di 
emergenza sanitaria  alla base del fenomeno del  bur-
nout da smartworking ci sono due fattori: l’incapacità o 
impossibilità di disconnettersi dal lavoro e l’incapacità 

o impossibilità di avere orari precisi di attività lavora-
tiva, come in ufficio. In altre parole,  l’impossibilità di 
“staccare” preservando i propri spazi extra-lavorativi.                                                                                                              
Nell’insorgenza della sindrome da burnout sono diversi 
i fattori che possono giocare un ruolo importante ed 
esporre quindi a un maggior rischio:
• fattori sociali e personali  (livello socio-economico, 

stile di vita, supporto familiare, capacità di tollerare 
lo stress ecc.);

• fattori legati al tipo di lavoro (attività ad alto tasso 
di relazione);

• fattori organizzativi (scarsa retribuzione, condizioni 
ambientali sfavorevoli,  turni ed orari  stressanti, 
routine burocratica, ecc). 

La persona colpita da burnout può manifestare anche 
sintomi quali irrequietezza, senso di stanchezza, apatia, 
nervosismo, tachicardia, nausea, depressione, senso di 
colpa, sensazione di fallimento, rabbia, indifferenza, 
negativismo, isolamento, cinismo. 
Ognuno di noi può fare qualcosa per prevenire il 
burnout, in particolar modo riducendo lo stress, ma 
l’approccio da seguire varia comunque da persona a 
persona. La cura del burnout prevede diverse terapie 
adeguate al singolo caso. Prima si agisce, più diventa 
efficace la terapia. I passi chiave da compiere per una 
buona terapia sono: riconoscere i sintomi, accettarli, 
rivolgersi ad uno psicologo o ad un medico. Se i sin-
tomi sono marcati può essere auspicabile sottoporsi a 
cure psichiatriche stazionarie presso una clinica; in caso 
di sintomi acuti può rivelarsi utile anche una terapia 
medicamentosa immediata. 

il dialogo II/21

di Monica Ostuni, Psicologa clinica, San Gallo

Gestione dello stress e prevenzione 
del burnout



20

VITA DELLE ACLI

Alle recenti elezioni, il Governo cantonale ginevrino 
ha voltato pagina. Il ministro dimissionario Pierre 
Maudet, l’enfant prodige del PLR (partito liberale 

radicale), ha perso la sua scommessa: nel secondo turno 
dell’elezione suppletiva si è imposta l’ecologista Fabienne 
Fischer. 
Il Governo cantonale si sposta così a sinistra, con due 
rappresentanti dei Verdi e due del Partito socialista sui 
sette membri dell’Esecutivo. È la seconda volta nella storia 
- dopo la legislatura 2005-2009 - che il Consiglio di Stato 
ginevrino ha una maggioranza rosso-verde.
L’elezione suppletiva si era resa necessaria dopo lo scandalo 
che aveva travolto Pierre Maudet. L’ex consigliere di Stato 
- espulso dal suo partito (mai finora in Svizzera un membro 
di un governo cantonale era stato espulso dal partito) e con-
dannato dalla giustizia per lo scandalo legato ad un viaggio 
ad Abu Dhabi nel 2015 - si era dimesso a fine ottobre, can-
didandosi immediatamente alla propria stessa successione 
da indipendente, sotto l’etichetta «Libertà e giustizia socia-
le». L’esito delle urne sembrava scontato. Gli elettori però 
sono stati sensibili all’efficace campagna elettorale che l’ex 
consigliere di Stato ha saputo condurre, dichiarandosi pron-
to a sostenere le persone e le ditte colpite dalla pandemia. 
Così Maudet si è posizionato al secondo posto, sia al primo 
che al secondo turno, battendo chiaramente il candidato del 
suo ex partito e gli avversari della destra.

Personalità di spicco della politica svizzera, Maudet ha rico-
nosciuto la sconfitta: “La giornata di oggi segna una tappa 
nel mio percorso politico. Quello del tempo del ritiro e della 
riflessione - ha scritto su twitter. Riflessione che metterò al 
servizio dei ginevrini”, promettendo di continuare a lavora-
re in modo diverso a favore del Cantone Ginevra. Forse che 
fra due anni, quando si tornerà a rinnovare il governo e il 
parlamento cantonali, si ripresenterà nuovamente?
Per il momento, la vittoria della “verde” Fabienne Fischer 
(nella foto) favorirà il ritorno ad una situazione politica più 
distesa e riproporrà il tradizionale confronto politico tra la 
sinistra, con 4 seggi su 7 nel governo, e la destra, che conser-
va la maggioranza in seno al parlamento cantonale.

di  Daniele Lupelli, Patronato Acli Losanna

Ginevra si tinge di rosso-verde

IN POCHE BATTUTE  a cura di Luca Rappazzo

Madagascar, in costruzione la prima 
scuola al mondo stampata in 3D

Per la prima volta al mondo la ONG 
Thinking Huts si è avvalsa di questo 
nuovo metodo di costruzione di una 
scuola. Il progetto pilota è partito 
in Madagascar, ma l’intenzione 
della ONG è quella di portare ed 
estendere servizi di prima necessità, 
anche negli stati in via di sviluppo 
e in villaggi in cui non ci siano 
abbastanza risorse per la costruzione 
di una scuola con metodo 
“tradizionale”. Il centro educativo 
sarà posizionato nel campus di 
un’università a Fianarantsoa,   una 
città nell’area centro-meridionale del 
Madagascar.

Usa, ex insegnante di 77 anni in 
difficoltà aiutato dai suoi ex studenti

Jose Villarruel, un ex supplente 
molto amato dai suoi studenti, negli 
ultimi 8 anni ha vissuto nella propria 
macchina per difficoltà economiche. 
Quando un suo ex studente di 21 
anni, Steven Nava, ha incontrato 
casualmente il professore per strada, 
l’anziano prof gli ha raccontato che 
da tempo vive in macchina e che per 
la pandemia non ha possibilità di 
arrotondare le entrate con ripetizioni 
e supplenze. Nava ha messo la storia 
dell’ex prof sui social e ha attivato 
una campagna di crowdfunding che 
ha fruttato un assegno di 27mila 
dollari.

Mattarella premia 4 giovani di 18 
anni per il progetto PC4U.tech

Accade che non tutti gli studenti 
abbiano la possibilità di accedere alle 
lezioni online; per ovviarvi, quattro 
studenti milanesi di 18 anni hanno 
creato il progetto PC4U.tech per 
aiutare gli studenti che non possono 
comprarsi un computer, recuperando 
vecchi PC che le persone vogliono 
donare e non usano più, rigenerandoli 
e regalandoli a chi ne ha bisogno. Dopo 
mesi di lavoro, il team di PC4U ha 
superato il traguardo di 500 PC raccolti, 
rigenerati e ridistribuiti gratuitamente a 
chi ne ha necessità e recentemente 
sono stati premiati dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.

il dialogo II/21
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“Le Acli dell’Argovia condividono e sostengono la 
mozione inoltrata dalla Consigliera cantonale Silvia 
Dell’Aquila al Parlamento argoviese, con cui chiede 
la modifica della Costituzione in modo che i comuni 
siano liberi di concedere il diritto di voto ai cittadini 
immigrati che non hanno la cittadinanza Svizzera. Si 
tratta di un diritto che - come ha ricordato Silvia - vari 
comuni hanno posto nei loro obiettivi di legislatura (in 
primis Aarau e Baden). A livello cantonale anche i partiti 
di centro (GLP, MITTE, EVP) hanno depositato una 
mozione simile, però con delle restrizioni, mentre Silvia 
Dell’Aquila lascia libero il Governo cantonale di formu-
lare una proposta.
La questione del diritto di voto a livello comunale degli 
immigrati è stata a lungo al centro di molteplici inizia-
tive, senza tuttavia sbocchi ampi ed uniformi. Soltanto 
pochi Cantoni hanno istituito tale facoltà: i Cantoni di 
Giura e Neuchâtel concedono il diritto di elettorato atti-
vo (non di elezione) agli stranieri nelle elezioni cantonali. 
Nella Svizzera francese quattro Cantoni (Vaud, Friburgo, 
Neuchâtel e Giura) riconoscono il diritto di voto attivo e 
di eleggibilità a livello comunale. Nella Svizzera tedesca 
Basilea Città, i Grigioni e Appenzello Esterno danno la 
possibilità ai Comuni di concedere agli stranieri il diritto 
di elettorato attivo ma non di eleggibilità. 
Tornando al Canton Argovia, la Costituzione stabilisce 
che le cittadine e i cittadini svizzeri che vi risiedono e 
hanno superato l’età di 18 anni hanno diritto di voto e 
di eleggibilità. La realtà ci dice che un quarto della popo-
lazione argoviese non ha la cittadinanza svizzera e quindi 
non può votare o farsi eleggere. Gran parte di tale gruppo 
di popolazione risiede nell’Argovia da oltre dieci anni e 
contribuisce alla vita sociale ed economica del Cantone 
e dei suoi Comuni. L’esclusione di alcuni gruppi della 
popolazione dagli strumenti decisionali democratici 
ha conseguenze per il loro interesse e la loro parteci-
pazione ad altri settori socio-politici e alla vita sociale. 
Soprattutto nei Comuni, le decisioni vengono assunte 
nelle elezioni che influenzano direttamente la vita di tutti 
i residenti, stranieri inclusi. La partecipazione al processo 
democratico a livello locale contribuirebbe quindi a un 
reale coinvolgimento di tutti i gruppi di popolazione 
e all’integrazione di tutti gli abitanti, che è importante 
per una buona convivenza nella comunità. Tra i diritti 
fondamentali dell’uomo vanno riconosciuti anche quelli 
che costituiscono la base della sua vita, come la sanità e 

l’alloggio, rispetto ai quali si dovrebbe avere voce a livello 
decisionale.
Nel contesto del diritto internazionale si sottolinea l’im-
portanza di garantire gli interessi dell’individuo. Che gli 
stranieri siano una forza lavorativa non è in discussione, 
ma è giusto anche che vogliano partecipare all’ammini-
strazione locale. 
Poiché la Costituzione è riconosciuta da tutti, si dedu-
ce che si parla di cittadini, di persone, di lavoratori, di 
una comunità in cui anche l’immigrato ha diritto di 
cittadinanza e quindi, nel momento in cui contribui-
sce al benessere generale con il proprio reddito, non si 
comprende perché escluderlo da forme di partecipazione 
a livello locale. Oltre alla valenza simbolica, deve avere 
voce in capitolo per indirizzare in prima persona le 
proprie esigenze di miglioramento, anche attraverso il 
diritto di elettorato alle elezioni amministrative. In que-
sta ottica, il diritto di voto agli stranieri consentirebbe 
una crescita umana e sociale significativa che favorirebbe 
il miglioramento delle condizioni di vita di ciascun cit-
tadino. 
In conclusione, ricordiamo che una delle fedeltà delle 
Acli è la democrazia, perciò saremo sempre a fianco di 
quanti lottano e s’impegnano per questa causa. Come 
Acli Cantonali dell’Argovia, presenti con le nostre realtà 
quasi in tutto il territorio cantonale, ci impegneremo ad 
organizzare anche momenti informativi per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e i tanti cittadini svizzeri che nel 
tempo hanno imparato a stimare il nostro Movimento e 
la nostra azione sociale.

di Giuseppe Rondinelli, Presidente Cantonale Acli Argovia

Argovia: mozione per il voto degli 
stranieri a livello comunale

il dialogo II/21
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Con le elezioni comunali del 18 aprile si conclude in 
Ticino una legislatura durata un anno in più per 
i problemi sanitari e lavorativi che hanno colpito 

indistintamente tutto il territorio. 
Il voto per corrispondenza, usato soltanto la seconda volta 
per le comunali, ha superato il 90%. Con 82 consigli comu-
nali da rinnovare, 327 liste e 5306 candidati ha votato il 
61% dei cittadini aventi diritto.
PLR (31%) e PPD (20%) mantengono una presenza diffusa 
limitando i danni con una campagna molto dispendiosa 
e richiamando politici di lungo corso (Pelli e Lombardi a 
Lugano). Lo slittamento del voto di un anno forse li ha aiu-
tati a mettersi a fuoco ma ha penalizzato l’avanzata verde che 
aveva caratterizzato le ultime elezioni federali. La frammen-
tazione delle liste e il risultato finale di quelle civiche, con il 
21% di quota raggiunta e 456 seggi ottenuti, deve far riflet-
tere i partiti storici sull’importanza delle persone e del legame 
con il territorio a cui è sensibile l’elettore. Con Lega/UDC al 
14% e area di sinistra al 13% i numeri parlano di parità ma 
i dati vanno letti anche alla luce dei risultati nei Municipi 
dove guadagnano PLR (+4) e PS-Verdi (+7) ma perdono 
PPD (-16) e Lega-UDC (-8). A Lugano la Lega conferma 
sindaco Borradori e 3 municipali, a Bellinzona il sindaco PS, 
Branda, sarà in ballottaggio con il candidato PLR, a Locarno 
e Chiasso avanzano i rosso/verdi, a Mendrisio il PLR scalza 

Si è svolta il 20 marzo 2021 la Giornata di forma-
zione spirituale organizzata dalla Presidenza Acli del 
Canton Ticino: un incontro virtuale con i Circoli, 

guidato da P. Angelo Fratus, nostro assistente. 
Il tema della riflessione quaresimale animata da P. Angelo 
- semplice, incisivo e attuale per il tempo in cui viviamo, 
caratterizzato da insicurezza, fragilità, paura -  ci ha ricor-
dato che Gesù ci è sempre vicino (Vangelo di Gv. Cap. 
20): “Gesù viene… non sta in periferia, viene e sta in 
mezzo a noi. Dice: “Pace a voi” mostrando loro le mani e 
i fianchi… segni di sofferenza… Lui è veramente il nostro 
Maestro, vuole consolarci e con il suo esempio infonderci 
speranza.
Questa speranza - se accompagnata dalle due sorelle, la 
fede e la carità - è il conforto e il coraggio per affrontare 
un periodo sofferto e doloroso; la speranza che le autorità, 
sempre presenti nel sociale, riescano al più presto a vac-

il PPD dopo tanti anni. Clima agitato a Lugano con ridotta 
partecipazione al voto (52%). Due municipali non ricandi-
datisi (un PPD e un PLR), le controversie sul polo sportivo, 
sull’ex-macello e l’autogestione, sull’aeroporto: tutti temi 
incandescenti che, uniti ai problemi sanitari ed economici, 
chiamano i nuovi eletti a un intenso e difficile lavoro nei tre 
anni di legislatura che li attende. La rielezione di Cristina 
Zanini, promotrice tra l’altro della ex-Masseria quale nuovo 
centro della solidarietà, è accolta con soddisfazione da quanti 
vedono in questo progetto un arricchimento per tutta la 
città. Un grazie infine a Elena Fossati (2283 voti) e Andrea 
Fontana (2200 voti), purtroppo non eletti, nostri soci e can-
didati alla prima esperienza, per la disponibilità e l’impegno 
in campagna elettorale; li vedremo ancora, comunque, attivi 
sulle tematiche sociali, come sempre.

cinare la popolazione, riportando una ventata di serena 
normalità.
Ringraziando tutti per questo piccolo seme di fraternità 
che darà tanti frutti, condiviso con l’ascolto e in amicizia, 
vi ripropongo le parole di Papa Francesco dall’Omelia 
nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020: 
“Vieni Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il 
ricordo del dono ricevuto.
Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e accendi in noi il deside-
rio di servire, di fare del bene.
Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla 
chiudendoci in noi stessi.
Vieni Spirito Santo, Tu che sei armonia, rendici costruttori 
di unità.
Tu che sempre ti doni, donaci il coraggio di uscire da noi 
stessi, di volerci bene, aiutaci a divenire un’unica famiglia. 
Amen”

di Franco Plutino, Presidenza Acli Svizzera

di Maddalena Pepe Segat, presidente del circolo Acli di Bellinzona

Comunali in Ticino, finalmente!

“La risurrezione”, origine della speranza cristiana

il dialogo II/21
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Frédéric Lenoir, Il Segreto (romanzo), Bompiani

Frédéric Lenoir, è uno scrittore 
francese, autore di una trentina di 
opere di vario genere tradotte in 
venticinque lingue.
Pierre è «diverso», «particolare», 
non si interessa a quello che appas-
siona gli altri. Non gli piace molto 
la scuola. Del resto non ottiene 
praticamente mai buoni risultati. Il 
padre è assente. 
Ma del resto, ci sarà un padre? La 
mamma vorrebbe che Pierre stu-
diasse, così mette da parte un bel 
gruzzoletto (dieci luigi d’oro) per 
finanziargli i futuri studi in città. 
Pierre però preferisce lavorare la 
terra e gli piacciono la vita modesta 
del contadino e le piccole, semplici 
gioie quotidiane.
Un giorno trova una borsa piena di 
monete d’oro. Che affida al sinda-
co del paese. La proprietaria della 
borsa (ricca parigina in villeggiatura 
da quelle parti) gli propone una 
lauta ricompensa. Che lui rifiuta.
Pierre è un gran bel ragazzo e 

le ragazze gli piacciono davvero 
molto. Queste del resto sono attrat-
te da Pierre. Soprattutto Pauline, 
la figlia del proprietario del bar di 
paese. Soprattutto Lise, la figlia del 
sindaco. 
A Pierre piace molto girovagare 
da solo. Anche di notte. E gli 
piace sparire di tanto in tanto. Sua 
mamma non se ne preoccupa affatto 
perché conosce bene il suo Pierre. 
Sa che prima o poi tornerà.
Infatti torna sempre, anche stavolta, 
dopo essere scomparso più a lungo 
del solito. È ferito, contuso. Ma 
come illuminato dalla gioia. Ha 
visto qualcosa …. Ha incontrato 
qualcuno …. Ha scoperto qualcosa 
…
È il suo segreto. Da quel momento 
ha sempre l’aria felice. Molto felice. 
Nessuno riesce a farlo parlare, a 
farsi confessare il segreto. Di notte, 
misteriosamente, si reca in un 
campo abbandonato appartenente 
a Victor Rucas. Un giorno decide 
di comprare il campo con i luigi 
d’oro che sua madre aveva messo da 

parte per lui. 
Rucas rifiuta 
l ’ o f f e r t a . 
P i e r r e 
aumenta la 
cifra. Rucas 
non vuole 
vendere il suo 
bene se prima 
non conosce 
le ragioni che 
motivano l’eventuale compratore. 
Allora rifiuta di nuovo. E il rifiuto 
stavolta è definitivo.
Poi un giorno Pierre e sua mamma 
ricevono la visita di un notaio …
La lingua di Lenoir è semplice e 
scorrevole, i colpi di scena e il finale 
sono assolutamente imprevedibili e 
soprattutto inattesi. 
Il segreto è davvero un bel testo e 
una storia accattivante di un genere 
completamente nuovo, che situe-
remmo tra il racconto filosofico e il 
thriller, e che - dietro un’apparente 
semplicità - nasconde una sorta di 
parabola moderna sui valori essen-
ziali dell’esistenza. 

Sale e pepe (quanto basta)

Calabria: Rigatoni alla pastora

Ingredienti (dosi per 4 persone):

400 g di rigatoni; 200 g di ricotta fresca; 150 g di salsiccia lunga; 6 
cucchiai di pecorino grattugiato; sale e pepe q.b.

Come procedere:

• Spellate la salsiccia, sbriciolatela e mettetela sul fuoco in un tegame con tre cucchiai di acqua e lasciatela cuocere a 
recipiente coperto, fino a quando avrà perso il grasso. Togliete il tegame dal fuoco e filtrate il grasso della salsiccia, 
recuperando la parte di carne che potrete utilizzare per un’altra preparazione.

• Mettete la ricotta in una grande terrina e unitevi, mescolando di continuo, il grasso della salsiccia, un pizzico di sale 
e una buona presa di pepe.

• Cuocete i rigatoni in abbondante acqua bollente salata; scolateli al dente e versateli ancora “bagnati” nella terrina 
con la ricotta. Aggiungete il pecorino grattugiato, mescolate e servite i rigatoni ben caldi.

di Moreno Macchi

il dialogo II/21




