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P
iù della metà delle nuove
assunzioni risulta di difficile
reperimento per le imprese
ticinesi: un eloquente segnale

del disallineamento che intercorre fra
domanda e offerta sull’odierno mercato
del lavoro, confrontato a un’evoluzione
delle competenze ricercate estremamente
rapida e perciò ancor più difficile da codi-
ficare in nuovi programmi formativi per
il mondo dell’istruzione, che giocoforza
si muove all’inseguimento di tendenze e
necessità emergenti. Il dato che, sebbene
in misura minore, si registra anche nel-
l’area insubrica italiana, è fra le osservazioni
raccolte nell’ambito di Skillmatch Insubria,
un progetto di ricerca-azione appartenente
al programma Interreg Svizzera-Italia che
ha il merito di indagare una tematica di
per sé già altamente complessa come quella
del mismatch, ovvero il disallineamento
fra le competenze offerte e richieste, in
una realtà sensibile come quella transfron-
taliera - il Canton Ticino e le province
lombarde di Varese, Como e Lecco - dove
territori confinanti si trovano confrontati

a dinamiche che se da una parte li acco-
munano - dalla trasformazione tecnologica
e degli assetti organizzativi alla globaliz-
zazione, dall’invecchiamento della popo-
lazione all’attuale pandemia -, dall’altra
parte vanno a impattare su sistemi nazio-
nali fortemente diversi a livello di istitu-
zioni politiche, economiche, sociali e siste-
mi formativi. Con un andamento spesso
divergente, come la questione del fronta-
lierato ben evidenzia.
«Si tratta di un progetto molto com-

plesso, della durata di tre anni, da ottobre
2018 a ottobre 2021, con un finanziamento
di circa 2 milioni di euro equamente sud-
diviso fra le due parti. Spunto iniziale è
stata la constatazione di quanto alcuni
macrotrend - che nemmeno la pandemia
ha scalfito, anzi ha semmai accelerato -
stiano mettendo a dura prova i sistemi
economici locali, causando mutamenti nei
bisogni delle imprese in termini di profili
di competenze, con cui i sistemi formativi
e il mercato del lavoro non riescono a tene-
re il passo, il che minaccia pesanti riper-
cussioni in termini di crescita economica,

produttività, disoccupazione strutturale,
immigrazione, delocalizzazioni aziendali»,
spiega Ornella Larenza, ricercatrice del
Centro competenze lavoro, welfare e
società Supsi, Capo progetto per la com-
pagine ticinese, che include fra i partner
anche la Divisione della formazione pro-
fessionale del Decs, mentre il fronte ita-
liano allinea l’Università Carlo Cattaneo
Liuc, capofila per parte italiano, il Gruppo
Ptsclas e l’Università dell’Insubria. 
L’obiettivo che ci si è posti è quello di

indagare il fenomeno dei mismatch in tutte
le sue declinazioni, dapprima elaborando
un quadro conoscitivo analitico completo
sul tema, in seguito provando a mettere
in campo delle misure specifiche e di siste-
ma, sia azioni di sensibilizzazione sia spe-
rimentali, per rispondere alla necessità di
(ri)allineare domanda e offerta, con una
maggiore collaborazione tra le imprese e
gli altri attori dello sviluppo lungo tutta
la filiera istruzione-formazione-lavoro. 
Tre, in particolare, i principali fenomeni

individuati all’origine di questi squilibri:
ovviamente la digitalizzazione, che si tra-
duce tanto nell’economia delle piattaforme
quanto nell’era della quarta rivoluzione
industriale. A questa vanno a sommarsi
gli effetti dell’evoluzione demografica,
nonché le sfide poste dall’apertura globale
del mercato. «Se fino a una decina di anni
fa si parlava di un Ticino da 450mila abi-
tanti, si è poi assistito a una decrescita
determinata tanto dall’invecchiamento
della popolazione quanto dal crollo degli
arrivi dall’estero. Con conseguenze ambi-
valenti: se da un lato i giovani di domani
non dovrebbero avere difficoltà nel trovare
un posto di lavoro, c’è però il rischio che
manchino le risorse umane per far fun-

Competenze 
da riallineare
Di quali profili professionali avrà bisogno l’economia di domani? Il progetto interregionale
Skillmatch Insubria si interroga sui cambiamenti strutturali in atto in un mercato del lavoro
sensibile come quello transfrontaliero e sulle sfide per la formazione.
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zionare l’economia, pensiamo solo al pros-
simo pensionamento massiccio dei baby-
boomer. Già adesso in certi settori abbia-
mo una conclamata dipendenza dal mer-
cato transfrontaliero, che se in alcuni casi
può essere dovuta a operazioni di dum-
ping, in molti altri è strutturale, come
dimostrano i numeri», osserva Furio Bed-
narz, ricercatore del Centro competenze
lavoro, welfare e società Supsi nell’ambito
di questo progetto e fino alla scorsa estate
Capo dell’Ufficio della formazione con-
tinua e dell’innovazione della Dfp. D’altra
parte il Ticino è un cantone di frontiera
in un duplice senso: i conti vanno fatti
anche con il resto della Svizzera che,
offrendo livelli salariali più elevati, e
soprattutto maggiori possibilità di impiego
specie per gli incarichi altamente qualifi-
cati, drena risorse oltre Gottardo. 
«Per elaborare un quadro conoscitivo

analitico e completo, siamo partiti dalla
raccolta di dati, sia valorizzando e armo-
nizzando quelli già esistenti, sia proce-
dendo a una nuova rilevazione, la Skill-
MatchSurvey-Ticino, che per la prima
volta ha consentito di svolgere un’indagine
quantitativa rappresentativa dei settori
secondario e terziario cantonale, contando
sul sostegno di 1836 aziende, con la col-
laborazione della Divisione dell’economia
del Dipartimento delle finanze e dell’e-
conomia, di Aiti e della Società degli
impiegati del commercio sezione Ticino»,
illustra Ornella Larenza. A seguire, è stata
organizzata una serie di incontri individuali
con le aziende, una cinquantina circa su
ogni versante, all’interno di cinque settori
rilevanti per le economie dei rispettivi ter-
ritori: meccanica, informatica, chimica-
farmaceutica, edilizia e bancario. «Coniu-
gare le due dimensioni - quantitativa e qua-
litativa - è la forza del progetto: le interviste
con i responsabili delle risorse umane e
della formazione hanno permesso di
approfondire le motivazioni soggiacenti ai
dati raccolti nei questionari. Abbiamo tro-
vato conferma di come i mismatch siano
dovuti a molteplici concause, come ad
esempio i problemi di orientamento: si pen-

si alle professioni della meccanica, un settore
penalizzato da un’idea ancora tradizionale
delle professioni del comparto, mentre
oggi la tecnologia entra prepotentemente
in officina e sono richieste abilità di pro-
gettazione, disegno e sviluppo estrema-
mente interessanti. Eppure ogni anno si
fatica a occupare tutti i posti di apprendistato
vacanti», evidenzia la Capo progetto.
I risultati della SkillMatchSurvey-Tici-

no, diffusi lo scorso ottobre, hanno fornito
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La rilevazione effettuata presso oltre
1800 aziende ticinesi nell’ambito del
progetto Skillmatch Insubria mostra
che è in atto un processo di upskilling.
Tra le più ricercate, le professioni
intellettuali e scientifiche. Su dieci
nuovi assunti sei sostituiscono
personale in uscita, uno rappresenta
un profilo del tutto nuovo. Le maggiori
difficoltà di reperimento nell’Ict e
nell’istruzione (quasi più di 7 su 10).
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A fianco, Ornella Larenza, ricercatrice
del Centro competenze lavoro, welfare
e società Supsi, Capo progetto di
Skillmatch Insubria per la compagine
ticinese, e Gioacchino Garofoli,
Professore ordinario di Politica
economica all’Università dell’Insubria.



importanti indicazioni sulle caratteristiche
dei profili in ingresso, competenze richie-
ste, necessità di aggiornamento e attività
di formazione in azienda, suggerendo
come sia in atto un processo di upskilling:
le professioni intellettuali e scientifiche

sono tra le più ricercate - una nuova entrata
su cinque - e un nuovo ingresso su dieci
rappresenta un profilo professionale del
tutto nuovo in azienda. «Il Ticino si qua-
lifica dunque come un territorio nel quale
realtà ancora tradizionali convivono con

imprese fortemente innovative. Non a caso
è balzato in seconda posizione, alle spalle
della sola Zurigo, nell’indice europeo
Regional Innovation Scoreboard, davanti
a regioni come Helsinki, Stoccolma o
Copenaghen», evidenzia Furio Bednarz.
Come è stato ribadito dal confronto con

la realtà di oltrefrontiera, la Svizzera ha il
vantaggio di possedere un sistema forma-
tivo strettamente collegato all’evoluzione
del mondo del lavoro che vede dialogare
i partner sociali insieme a Confederazione
e cantoni, con le stesse associazioni pro-
fessionali in prima linea ad aggiornare
profili e richieste curricolari. «Si avverte
però ora la necessità di accrescere la fles-
sibilità, sviluppando anche una formazione
più modulare e puntuale, nell’ottica del
longlife learning che deve favorire la capa-
cità, nell’arco dell’intera vita professionale,
di costruire attraverso l’esperienza e l’ag-
giornamento il proprio ruolo professio-
nale, senza trincerarsi negli specialismi»,
precisa Furio Bednarz. 
La formula del progetto Interreg è inte-

ressante proprio per la possibilità di con-
fronto tra sistemi geograficamente pros-
simi ma molto diversi a livello di impo-
stazione e dinamiche. «Posso dire che le
due realtà si stanno avvicinando, anche se
con lentezza, basti pensare all’efficacia
della pubblica amministrazione e della
governance in Ticino, con un’abitudine
a gestire la complessità che non si riscontra
nella regione Lombardia, la quale pur van-
tando aziende di assoluta eccellenza le
vede spesso operare in un contesto fran-
tumato, incapace di guardare all’interesse
collettivo. Con i progetti Interreg lavo-
riamo in questa direzione, spingendoci su
argomenti sempre più rilevanti grazie al
progressivo rafforzamento della parteci-
pazione delle università. Tutte le zone di
frontiera offrono la grande opportunità
di favorire il confronto fra le organizza-
zioni, le imprese e le persone sui due ver-
santi, e proprio la costante comparazione
dovrebbe essere un incentivo all’apertura
e all’innovazione», evidenzia Gioacchino
Garofoli, Professore ordinario di Politica
economica all’Università dell’Insubria. 
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Una piattaforma informativa e di consulenza in materia di orientamento, inserimento
e carriera professionale: il concetto di Città dei mestieri, lanciato una trentina di
anni orsono in seno alla città delle Scienze e dell’Industria di La Villette, ha presto
dato vita a un Réseau che dalla Francia si è sviluppato in Italia e oggi conta 26 sedi
in nove Paesi. Da inizio 2020 è approdato anche nella Svizzera italiana, a Bellinzona:
«La Città dei mestieri rappresenta un ulteriore tassello, andato ad aggiungersi al
lavoro capillare che la Divisione della formazione professionale già svolge sul
territorio, in dialogo costante con quelli che sono i suoi tre protagonisti fondamentali:
le aziende, il mondo della scuola e le organizzazioni del mondo del lavoro, con i
luoghi di formazione interaziendali», spiega Tatiana Lurati Grassi, Capo Ufficio
della formazione continua e dell’innovazione (Ufci). Un servizio pubblico, collettivo
e dinamico, un luogo di incontro fra persone e aziende. «Offriamo una consulenza
informativa permanente sulla formazione professionale di base, superiore e continua,
sia per orientare giovani alle prese con la scelta dell’apprendistato, sia rivolgendoci
ad adulti confrontati alla necessità di un aggiornamento o una riqualificazione pro-
fessionale, un aspetto che la pandemia ha messo in evidenza. Chi viene a trovarci
può avere una prima panoramica ed essere poi indirizzato dai nostri specialisti verso
servizi preposti già attivi sul territorio», prosegue Tatiana Lurati Grassi. 
Allo stesso tempo, la Città dei mestieri svolge un’importante funzione di promozione,
permettendo alle aziende, ai partner del territorio e alle associazioni di categoria
di organizzare momenti di incontro, «ad esempio per presentare professioni in cui
si faticano a reclutare nuove leve, magari perché le possibilità che offrono sono poco
note», sottolinea la responsabile dell’Ufci. Infine, come è risultato molto importante
in questo anno di profondi mutamenti, vengono proposti momenti di riflessione
per dare una lettura dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e individuare
quali azioni mettere in campo per affrontarli. Un obiettivo affine al discorso svolto
da Skillmatch Insubria e che, ancora una volta, mostra come agire in dialogo con
il territorio, il suo tessuto imprenditoriale e il suo sistema formativo sia fondamentale
per rispondere a quei disallineamenti che minacciano di destabilizzarlo. «Inoltre
siamo in costante contatto con il Réseau international des Cités des métiers, che permette
un importante scambio di esperienze», conclude Tatiana Lurati Grassi.

Città dei mestieri

Da sinistra, Tatiana Lurati Grassi,
Capo Ufficio della formazione continua
e dell’innovazione, e Furio Bednarz,
ricercatore del Centro competenze
lavoro, welfare e società Supsi per
Skillmatch Insubria.



Anche sul fronte italiano, dove il pro-
getto ha seguito un’impostazione analoga,
si è riscontrato come la maggior parte dei
problemi di skillmatchingnon sia settoriale
ma trasversale. Tuttavia sono emerse anche
differenze significative: «Se nei settori
dove la presenza tecnologica è più marcata,
come l’informatica e l’elettronica, i fab-
bisogni delle imprese ricalcano sostan-
zialmente quelli rilevati in Ticino, diffe-
riscono invece in un campo come la metal-
meccanica - tradizionalmente una delle
principali vocazioni dell’economia delle
province dell’Insubria italiana - dove dal
primo decennio degli anni Duemila si è
assistito a un forte rallentamento degli
investimenti, determinato in particolare
dall’ondata di delocalizzazioni, che non
hanno più richiesto di formare le compe-
tenze professionali sul posto. Gli interventi
pubblici non hanno saputo incentivare
innovazione e sviluppo, così come in una
prospettiva più ampia non hanno saputo
gestire la questione del frontalierato, che
nell’ultimo decennio ha determinato un’e-
morragia di forza lavoro verso il Ticino,
non solo a livello di manodopera, ma sem-
pre più di lavoratori altamente qualificati,
più che duplicati per rispondere alle cre-
scenti richieste dell’economia ticinese»,
evidenzia il professor Garofoli. 
A contrapporre Ticino e Insubria ita-

liana è poi, come si diceva, il sistema della
formazione professionale di base, con il
modello duale che recentemente il Jobs
Act ha tentato di introdurre anche in Italia,
dove la sua applicazione ha da sempre
incontrato ostacoli organizzativi e culturali,
ostaggio del prestigio accordato alla for-
mazione accademica che ha relegato la
filiera professionale in serie B, a differenza
dell’importanza attribuita all’apprendistato
dai Paesi del Nord Europa, Svizzera in
testa, dove si è parimenti sviluppato un
efficace sistema accademico professionale
a livello terziario, quello delle Scuole spe-
cializzate superiori e delle Scuole univer-
sitarie professionali. «Inoltre in Italia è
evidente anche il ritardo della formazione
continua, quasi sempre gestita interna-
mente alle aziende, ad esempio istituendo
Academy ad hoc dagli altissimi costi, lad-
dove sarebbe molto più proficuo lanciarne
di territoriali», precisa Gioacchino
Garofoli. D’altronde anche il rapporto fra
ricerca e mondo del lavoro in Ticino è
molto più stretto ed efficace, malgrado le
due università del territorio siano storia
recente. «In questa direzione, un modello

cui l’Italia potrebbe ispirarsi è quello del-
l’experimental governance anglosassone:
laddove non arrivano le pubbliche istitu-
zioni, allestire dei piccoli cantieri con part-
ner del territorio. Chiaro che ci vogliono
imprese sensibili, interessate a partecipare
e disponibili nel medio-lungo periodo a
cofinanziare queste iniziative. Bisogna
imparare a parlare con le aziende, riflettere
insieme per individuare possibili soluzioni,
proprio come questo progetto ci sta per-
mettendo di fare, nell’interesse, in ultima
analisi, dell’intera comunità con un dialogo
che coinvolga il mondo della formazione
e le politiche di governance», conclude il
professore dell’Università dell’Insubria.
Su questo scenario, la pandemia ha

impattato accentuando la richiesta di soft
skill, trasversali e attitudinali - abilità ana-
litiche nell’affrontare e risolvere problemi,
doti relazionali, visione di processo, capa-
cità di assumere decisioni, qualità di lea-
dership - e sollecitando le aziende, anche
quelle più ‘affezionate’ a uno sguardo
retrospettivo, ad assumere un atteggia-
mento propositivo: mentre prima ci si con-
centrava sui problemi del passato, ora l’at-
tenzione è rivolta al futuro per tentare di
superare il guado. È invece giocoforza

stata rallentata dalla pandemia la fase con-
clusiva di Skillmatch Insubria, quella di
implementazione delle sperimentazioni,
in parte posticipate e in parte riadattate
alla situazione, prediligendo la forma del
webinar. In ogni caso, l’obiettivo e l’au-
spicio di chi sta seguendo e rendendo pos-
sibile lo sviluppo di questo importante
progetto è che i risultati raccolti possano
continuare a dare frutti anche dopo la sua
conclusione ufficiale, perché le tematiche
che tratta non hanno certo una data di
scadenza e saranno anzi sempre più pres-
santi negli anni a venire. Sarà valutata la
proposta di istituire un sistema permanente
di monitoraggio transfrontaliero degli
s/equilibri e di elaborare delle linee guida
strategiche per una gestione coordinata
dell’offerta formativa.

Susanna Cattaneo
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Un’impresa ticinese su quattro per
fronteggiare l’assenza di candidati
idonei guarda oltre frontiera. A
prescindere dalla grandezza della
azienda, le competenze soft sono
ormai considerate irrinunciabili. 
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