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Riuscita l’integrazione degli immigrati in Svizzera, ma vanno intensificati gli 

sforzi a favore dei gruppi più vulnerabili 

 (Parigi/Berna – 14 febbraio 2012). In generale, l’integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro 

svizzero ha successo: tre quarti degli immigrati sono occupati, piú che in ogni altro Paese dell’OCSE. 

. Nonostante ció, taluni gruppi risultano sfavoriti e rischiano di rimanere esclusi. È in particolare il 

caso delle donne immigrate con un basso livello d’educazione e con bambini piccoli e dei rifugiati di 

nuova data. Uno studio dell’OCSE sull’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati e dei loro 

figli in Svizzera rivela altresì che i datori di lavoro e l’opinione pubblica difettano della 

consapevolezza della discriminazione nei confronti degli immigrati. Lo studio è presentato oggi a 

Berna in occasione di una conferenza stampa congiunta dell’OCSE, dell’Ufficio federale della 

migrazione e della Segreteria di Stato dell’economia. 

Con una quota di immigrati pari al 27 per cento della popolazione in età lavorativa, la Svizzera può 

vantare una delle maggiori comunità di immigrati di tutta l’OCSE. La quota occupazionale degli 

immigrati è inferiore di soli cinque punti percentuali a quella degli indigeni. La buona integrazione è 

riconducibile in primo luogo alle condizioni del mercato di lavoro e alla rosa dei Paesi di origine, 

poiché la maggior parte dei migranti proviene da Stati OCSE ad alto reddito. 

Quota occupazionale della popolazione tra i 15 e i 64 anni  

in alcuni Stati OCSE, 2010 

 
Fonte: Rilevazioni della manodopera. 

Numerose persone provenienti da Stati non affiliati all’OCSE svolgono lavori per i quali sono troppo 

qualificate. Potenziare il mentoring e i programmi temporanei a favore dei titolari di diplomi stranieri 

potrebbe permettere loro di accedere a lavori più qualificati. Finora sono tuttavia pochi i casi di 

diplomi stranieri riconosciuti in Svizzera. Rendendo più trasparente la procedura di riconoscimento e 

ottimizzando le informazioni sui vantaggi che ne risultano, è possibile aumentare potenzialmente il 

numero di immigrati che ottengono una certificazione e in seguito trovano un lavoro più consono alle 

proprie capacità. 
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Quota di persone altamente qualificate tra i 15 e i 54 anni che svolgono un lavoro di alto 

livello in Svizzera, per Paese di origine, 2008 

 

Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, Ufficio federale di Statistica.  

Le misure d’integrazione mirate vanno raramente a beneficio di donne immigrate con bambini piccoli 

provenienti da Paesi a basso reddito, inoltre  spesso non hanno accesso al ventaglio completo di 

strumenti della politica del mercato del lavoro. La partecipazione lavorativa delle donne immigrate 

con bambini piccoli è diminuita negli ultimi anni. Allo stesso modo, anche i rifugiati di nuova data 

faticano a trovare lavoro, più di quelli giunti nel Paese in precedenza. A differenza di altri Stati 

OCSE, la Svizzera non dispone ancora di un programma d’integrazione standard per i rifugiati di 

nuova data, sebbene una serie di recenti iniziative vada nella giusta direzione. Considerate le 

esperienze positive di altri Stati, sarebbe opportuno introdurre su scala più vasta i programmi 

d’integrazione nel mercato del lavoro.  

L’ottenimento della cittadinanza svizzera è un altro strumento per incoraggiare l’integrazione degli 

immigrati. Quanto osservato in altri Stati OCSE dimostra che la naturalizzazione spesso migliora 

l’integrazione. Tuttavia, è molto più difficile ottenere il passaporto svizzero che quello di qualsiasi 

altro Stato OCSE: gli immigrati devono aver vissuto in Svizzera per almeno dodici anni prima di 

poter far domanda – nessun altro Stato OCSE prevede un periodo tanto lungo; inoltre sono previsti 

requisiti aggiuntivi su scala federale, cantonale e comunale. La riforma in cantiere della legge sulla 

cittadinanza colmerebbe alcune delle principali lacune legislative in materia, migliorando la mobilità 

dei migranti all’interno del Paese. I figli d’immigrati poco istruiti tendono a loro volta a ottenere 

risultati scolastici mediocri. A pochi anni dalla fine della scolarità obbligatoria, i figli d’immigrati si 

ritrovano spesso ai margini del mercato del lavoro. Un motivo risiede nella mancante scolarizzazione 

precoce, che fatica a prendere piede. Un’importante priorità politica consiste pertanto nel perfezionare 

il processo d’integrazione sociale scolarizzando i figli d’immigrati all’età critica di tre anni e 

stimolandone le capacità linguistiche, come accade nei Paesi nordici.  

La Svizzera deve altresì recuperare terreno in fatto di politica antidiscriminatoria. Dalle ricerche 

emerge che i figli d’immigrati, specialmente se provenienti dall’ex Jugoslavia, devono candidarsi fino 

a cinque volte in più degli indigeni prima di essere invitati per un colloquio – pur possedendo 

qualifiche equivalenti. Nel confronto internazionale il quadro istituzionale per contrastare la 

discriminazione è poco sviluppato e va assolutamente rinsaldato. Inoltre, i datori di lavoro e 

l’opinione pubblica andrebbero sensibilizzati sul problema della discriminazione.   

La politica d’integrazione svizzera è caratterizzata dal federalismo, con misure che variano fortemente 

a seconda del Cantone e del Comune. Nonostante i considerevoli progressi fatti nell’ultimo decennio, 

un maggiore coordinamento politico su scala nazionale potrebbe rendere più efficaci gli sforzi 

integrativi. 
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