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Dove ci troviamo?

Anamorphose selon les emplois
Fonte: EPFL – CEAT

Ticino
Popolazione (2018) 353’343
Posti di lavoro (II trim. 2019) 231’500
Disoccupati (ILO, II trim. 2019) 10’100 | 5,5% 

Salario mensile lordo  5’260 fr. /mese
(mediana, dati 2016)

Fonte: dati Ustat e Istat

Lombardia
Popolazione (1.1.2018) 10’036’258
Posti di lavoro (addetti imprese 2015) 3’783’789
Disoccupati (ILO, II trim. 2019) 243’900 | 5,1% 

Reddito famiglie (mediano 2015) 2’305 € /mese
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Due delicati ambiti «sotto i riflettori»

Sorveglianza mercato del lavoro
o Pressioni al ribasso sui salari (dumping)

o Garantire una «concorrenza leale»

Sostegno al collocamento
o Favorire il collocamento rapido e 

duraturo degli iscritti agli URC

o Rafforzare il partenariato con le aziende 
per la ricerca di personale

Tutela

Creazione di 
opportunità
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Incentivare e rafforzare il partenariato sociale

Rafforzamento dell’Ufficio cantonale di conciliazione

Rafforzamento delle Commissioni paritetiche

o Professionalizzazione tramite corsi di formazione

o Co-finanziamento (50%) di nuove unità ispettive



pag. 5

17 ottobre 2019

����������

Alcune cifre sui CNL in Ticino

17 CNL in vigore
(su 25 proposti dalla CT  in totale)

ca. 24’500 lavoratori
toccati da questa misura

~10% del totale 
dei posti di lavoro
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2 CNL in vigore nel settore secondario (su 5 tot.)

15 CNL in vigore nel
settore terziario (su 20 tot.)

7 CNL per impiegati di 
commercio in vari settori

���������������������������
su 27 CNL totali a livello svizzero
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Gruppo di riflessione mercato del lavoro

Il Gruppo di riflessione si prefigge: 

- l’obiettivo di avviare degli 
approfondimenti mirati alle grandi 
sfide globali che nel prossimo 
decennio toccheranno anche
il nostro mercato del lavoro e 

- di condividere delle piste di 
azione comuni da adottare a 
livello cantonale.

Trasformazione 
digitale

Invecchiamento 
demografico

Fenomeni
di frontiera

nel contesto 
migratorio 
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Conclusione

Il partenariato sociale favorisce il dialogo

e permette di trovare soluzioni condivise.

Ciò contribuisce, di riflesso, al rafforzamento

e alla crescita della nostra economia.


