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LAVORO  Per il Consiglio 
di Stato gli obiettivi 
previsti dall’Agenda 
integrazione in termini di 
inclusione professionale 
«sono ambiziosi».  (Foto 
Maffi)

Asilo  Integrare, ma attenzione ai disoccupati 
Il Cantone critica alcuni punti del progetto federale: «Non si creino diseguaglianze con i residenti»

 Integrare i rifugiati nel mon-
do lavorativo è sicuramente un 
obiettivo da perseguire, ma 
senza pregiudicare i residenti. 
È quanto evidenzia il Consiglio 
di Stato che, rispondendo ad 
una consultazione federale sul 
tema dell’Agenda integrazione 
Svizzera, non manca di esporre 
qualche criticità. In particolare, 
l’Esecutivo rileva come «gli 
obiettivi previsti dall’Agenda 
integrazione, soprattutto per il 
percorso di qualifica professio-
nale dei giovani adulti e per l’in-
serimento durevole nel merca-
to del lavoro sono ambiziosi». Il 
progetto adottato a fine aprile 
dal Consiglio federale prevede 
infatti che «cinque anni dopo 
l’arrivo in Svizzera due terzi dei 
rifugiati riconosciuti e delle 
persone ammesse provvisoria-
mente di età compresa tra i 16 i 

25 anni stanno frequentando 
una formazione post obbligato-
ria». Allo stesso tempo, a sette 
anni dall’arrivo nel nostro Pae-
se almeno la metà dei richie-
denti l’asilo in età adulta 
«dev’essere integrata in modo 
duraturo nel mercato del lavo-
ro». Disposizioni queste che su-
scitano qualche perplessità al 
Governo che ricorda come «il 
loro raggiungimento non di-
pende unicamente dai fondi 
che saranno mesi a disposizio-
ne del Cantoni, ma anche e so-
prattutto da fattori esterni, in 
primis la collaborazione con il 
mondo del lavoro». In quest’ot-
tica, l’Esecutivo auspica quindi  
che «si intensifichi la collabora-
zione con gli attori dell’econo-
mia, tenendo tuttavia conto 
delle specificità cantonali sul 
mercato del lavoro. In partico-

lare il Ticino sottolinea l’impor-
tanza di non creare disegua-
glianze con le altre persone re-
sidenti disoccupate o a benefi-
cio di aiuto sociale». Detto 
dell’integrazione dei richieden-
ti nel mondo del lavoro, il Can-
tone esprime poi criticità per 
quanto concerne la proposta di 
adeguamento del sistema di fi-
nanziamento dei costi dell’aiu-
to sociale per i minorenni non 
accompagnati. «Il modello pro-
posto - scrive il Governo - è rite-
nuto complesso e poco traspa-
rente. È quindi auspicata una 
semplificazione e un’estensio-
ne del “supplemento’’ fino al 
compimento dei 20 anni di età 
o per 5 anni dall’entrata in Sviz-
zera». Questo, dal momento 
che «in base all’esperienza ac-
quisita in questi anni vengono 
spesso attribuiti ai Cantoni mi-

nori non accompagnati che so-
no molto prossimi al compi-
mento dei 18 anni, per i quali 
l’accompagnamento specifico 
(e quindi i costi) si protraggono 
sistematicamente, anche dopo 
la maggiore età». Esposte le ri-
serve, ampliando lo sguardo al 
progetto nel suo insieme il 
Consiglio di Stato saluta con fa-
vore la nuova impostazione e, 
in particolare, «l’incremento 
previsto della forma forfettaria. 
Anche se va detto che il passag-
gio dagli attuali 6.000 franchi ai 
18.000 franchi per rifugiati rico-
nosciuti e persone ammesse 
provvisoriamente non coprono 
completamente i costi delle 
strutture ordinarie, segnata-
mente di quelle legate al siste-
ma formativo. Elemento questo 
fondamentale per raggiungere 
gli obiettivi fissati dall’Agenda».

Elezioni  Economia e politica con i tacchi a spillo 
Dibattito rosa a «La domenica del Corriere» tra due donne candidate al Governo – È battaglia su fisco e salari  
Amalia Mirante: «Alle cantonali corro per vincere» – Cristina Maderni: «La mia presenza in lista non è un alibi»

VIOLA MARTINELLI 

 Entrambe si destreggiano con i tacchi 
a spillo tra lavoro e vita politica ed en-
trambe hanno deciso di mettersi in gio-
co per le elezioni cantonali di aprile. Ma 
quando si parla dello stato di salute del 
mercato del lavoro e delle risposte che 
devono dare le istituzioni non c’è solida-
rietà femminile che tenga: Amalia Mi-
rante e Cristina Maderni la pensano in 
maniera completamente opposta. Ospi-
ti di Gianni Righinetti a «La domenica 
del Corriere» su Teleticino, la candidata 
socialista e quella liberale radicale si so-
no date battaglia. A partire dalla propo-
sta del direttore del DFE Christian Vitta 
di abbassare il moltiplicatore cantonale 
del 5%. Una mossa definita «necessaria» 
da Maderni per poter «rendere il Ticino 
più attrattivo e mantenere quei contri-
buenti che pagano le imposte», ma con-
siderata insidiosa da Mirante. «A nessu-
no piace pagare le imposte, neppure a 
me – ha affermato la socialista – ma per 
poter godere di sicurezza e servizi è ne-
cessario farlo. È un patto tra Stato e citta-
dini. Introducendo questi sgravi a cosa 
dovremo rinunciare? Nessuno ce l’ha an-
cora detto». E sempre in ambito di fisca-
lità, ancora da chiarire saranno i prossi-
mi passi del gruppo Kering, il gigante 
francese della moda e tra i principali con-
tribuenti del cantone, che potrebbe pre-
sto partire per lidi più attrattivi. «Sul fatto 
che il polo della moda sia importante per 
il Ticino siamo tutti concordi – ha conti-
nuato Mirante – ma queste grandi azien-
de che tipo di lavoro offrono? E quale 
plusvalore portano al territorio? Non 
creano alcun posto di lavoro per i nostri 
ragazzi». «Non sono d’accordo – ha repli-
cato Maderni – puntare il dito contro le 
aziende è facile ma non si può demoniz-
zare tutto il nostro tessuto economico. 
Non dimentichiamo che queste struttu-
re portano un indotto diretto e indiretto 
non da poco, senza contare che contri-
buiscono a creare posti di lavoro». Impie-
ghi che, ça va sans dire, vanno remune-
rati. In merito, l’iniziativa «Salviamo il la-
voro in Ticino» (approvata dal 54% dei 
votanti nel 2015) si è arenata sullo scoglio 
della politica?, ha rilanciato Righinetti. «È 
così – ha commentato Mirante, tra i so-
stenitori della proposta – avevamo por-
tato un’iniziativa moderata e facilmente 
applicabile che chiedeva di introdurre il 
salario minimo e oggi, a distanza di tre 
anni, è tutto fermo. Ed è lampante che 
nulla si muoverà prima delle elezioni». 
Licenziato un anno fa il messaggio del 
Governo – che prevede una forchetta 
compresa tra i 18,75 e i 19,25 franchi 
all’ora – il dossier è approdato sul tavolo 
della speciale Sottocommissione dove, 
però, le diverse sensibilità dei commissa-
ri faticano a individuare una soluzione 
condivisa. «L’accordo va trovato subito e 
non posso credere che la nostra classe 
politica non riesca a decidersi per 50 cen-
tesimi», ha affermato Mirante. «Ma oc-

corre essere cauti sulla definizione di un 
minimo salariale – ha replicato Maderni 
– se mettessimo l’asticella troppo in alto 
il rischio è che si provochi una contrazio-
ne anche sui salari massimi. In altre pa-
role non vi sarà più quel margine di ma-
novra per premiare, ad esempio con un 
bonus, un dipendente particolarmente 
efficiente. La coperta delle ditte per la di-
stribuzione della massa salariale è quel-
la, non si possono fare miracoli». La pre-
sidente dell’associazione dei fiduciari ha 
inoltre messo in guardia di fronte a un 
possibile «livellamento verso il basso de-
gli stipendi», precisando come «non si ri-
solve il problema del dumping e della 
concorrenza estera con il salario mini-
mo, ma puntando sulla formazione dei 
nostri giovani». Un’affermazione che ha 
fatto scattare Mirante: «Ma il salario mi-
nimo permette proprio di rendere acces-
sibile alcune professioni ai residenti. Sia-
mo lungimiranti quando parliamo di co-
perta delle ditte: è vero che alcune azien-
de potrebbero non riuscire a sopravvive-
re con l’introduzione dei minimi salaria-
li. Ma vogliamo un’economia che non 
riesce nemmeno a sostenere 19 franchi 
all’ora? Il messaggio dev’essere chiaro: se 
si vuole offrire salari cinesi mi spiace, ma 
il Ticino non è il posto giusto». Divise sui 
temi economici, le due candidate in cor-
sa per il Consiglio di Stato la vedono allo 
stesso modo almeno sulle quote rosa in 
politica? Sembrerebbe di no. Se Mader-
ni si dice «contraria a simili impostazioni 
poiché una donna dev’essere eletta per le 
sue qualità», Mirante non ha un attimo 

d’esitazione: «Assolutamente sì alle quo-
te. Anzi, perché non uscire da questi re-
taggi e parlare di quote azzurre?». E lan-
ciando uno sguardo alla campagna 
ormai alle porte, l’economista è stata 
schietta: «Se corro è perché voglio vince-
re. Al di là del primo obiettivo che è quel-
lo di contribuire al mantenimento del 
seggio socialista in Governo, voglio fare 
un buon punteggio personale per poter 
diventare consigliera di Stato». Ma ad 
una poltrona nella stanza dei cinque che 
contano ambisce anche Maderni che ha 
voluto mettere i puntini sulle i: «Non mi 
reputo una candidata alibi sulla lista del 
PLR. Ho degli argomenti e delle visioni da 
portare avanti». Un assaggio della lotta 
tra PLR e PS in vista delle cantonali è an-
dato in scena già settimana scorsa, quan-
do i partiti si sono riuniti in congresso per 
dare avvio alla volata. E assieme alla cam-
pagna sono state lanciate anche diverse 
frecciate a distanza tra chi è partito lan-
cia in resta per il raddoppio (il PLR) e chi 
ha chiamato a rapporto i sostenitori per 
salvare il seggio socialista di Manuele 
Bertoli. «Nessun consigliere di Stato è 
proprietario di un dipartimento – ha af-
fermato Maderni – la formazione è im-
portante perché rappresenta la base dei 
nostri giovani e quindi del nostro canto-
ne». «Ma il PS deve restare in Governo – 
ha ribattuto Mirante – è nell’interesse del 
Paese. I socialisti aiutano a rappresenta-
re visioni e bisogni diversi della popola-
zione. Non dimentichiamo che il sistema 
svizzero si fonda sul confronto delle 
idee». 

IN STUDIO  Da sinistra: Amalia Mirante, il conduttore Gianni Righinetti e Cristina Maderni.   (Foto Reguzzi)

MERCOLEDÌ 

Politici di milizia 
o da remunerare? 
Pareri a confronto
 In Ticino e in Svizzera è tempo di cambia-
re e remunerare i politici? Oppure il sistema 
di milizia non si tocca? È da queste doman-
de che prenderà slancio il dibattito organiz-
zato dall’editore Armando Dadò e in pro-
gramma per questo mercoledì, 28 novem-
bre, a partire dalle 18.15 presso l’audito-
rium di Banca Stato a Bellinzona. Durante 
la serata si confronteranno Bruno Cere-
ghetti, già deputato socialista in Gran Con-
siglio e per anni a capo dell’Ufficio assicu-
razione malattia, l’ex presidente del PLR 
svizzero e già consigliere nazionale Fulvio 
Pelli, il capogruppo de La Destra in Parla-
mento Sergio Morisoli e i curatori del volu-
me «Milizia e professionismo nella politica 
svizzera» Oscar Mazzoleni e Andrea Pilotti. 
«Le remunerazioni aumentano e le cariche 
politiche diventano spesso a tempo pieno. 
I segnali di una professionalizzazione sem-
pre più diffusa si stanno moltiplicando – si 
legge nella prefazione del libro – anche se 
i legislativi comunali e cantonali rimangono 
in parte fuori da questo processo. Ci si può 
allora interrogare sulla vitalità odierna del 
modello di milizia e su quali controversie il 
mutamento stia suscitando». L’evento è 
aperto a tutti.

NOTIZIEFLASH 

REGIO INSUBRICA 

Architetti e ingegneri, 
deontologia alla lente  
 Si è tenuto negli scorsi giorni a 
Mezzana un incontro promosso 
dalla Comunità di lavoro Regio in-
subrica tra i rappresentanti degli or-
dini degli ingegneri e degli architet-
ti del Ticino e delle Province italia-
ne. Durante i lavori, coordinati dal 
segretario della Regio insubrica 
Franscesco Quattrini, si è discusso 
«di deontologia professionale, del 
riconoscimento dei diplomi svizze-
ri in Italia nonché dell’interscambio 
professionale», precisa una nota. Al 
termine dell’incontro le parti han-
no inoltre deciso di «creare un grup-
po di lavoro ristretto con l’obiettivo 
di elaborare delle proposte forma-
tive transfrontaliere che verranno 
implementate dal 2019». 

USI 

Tris d’appuntamenti 
per riflettere sul ’68 
 A cinquant’anni dai movimenti 
giovanili del 1968 l’Istituto di media 
e giornalismo dell’USI propone una 
serie di incontri aperti al pubblico 
«per riflettere sulle forme e le mo-
dalità comunicative di questa sta-
gione spesso definita rivoluziona-
ria». Il primo appuntamento è per 
mercoledì, 28 novembre, a partire 
dalle 10.30 presso l’aula A21 del 
campus di Lugano dove si discuterà 
di «Onda anomala: ripensare il ‘68 
nel contesto degli anni Sessanta». 

CORSI 

RSI e pari opportunità: 
«Si può migliorare» 
 Il Consiglio del pubblico della 
CORSI ha preso atto dei risultati di 
un monitoraggio condotto dalla 
SUPSI sulla rappresentazione di ge-
nere nei programmi della RSI. Rap-
porto nel quale si sottolinea come il 
36,5% delle conduzioni sono in ma-
no a donne e il 33,5% degli ospiti so-
no di sesso femminile. «Lo studio - 
rimarca la CORSI - evidenzia quin-
di un buon margine di migliora-
mento». Per poi aggiungere come 
«alle buone intenzioni deve far se-
guito un cambio di passo nella cul-
tura e nella prassi aziendale con se-
rio investimento nelle donne».  La 
CORSI auspica che «il tema di gene-
re diventi una priorità aziendale». 

SUPSI  Formazione, 
un trittico di incontri 
per gli aspiranti docenti
 È un trittico di incontri quello organizzato 
dal Dipartimento formazione e apprendi-
mento della SUPSI e rivolto a tutti coloro che 
desiderano conoscere da vicino la professio-
ne del docente. Primo di questi la giornata 
«Tutti a scuola», promossa in collaborazione 
con il DECS, e che permetterà agli interessa-
ti «di trascorrere una giornata in una classe di 
scuola dell’infanzia o elementare insieme a 
un docente esperto». L’evento è in program-
ma per il 24 gennaio ma per potervi parteci-
pare è richiesta l’iscrizione, entro il 15 dicem-
bre, sul sito www.supsi.ch/go/vuoi-insegna-
re. «In seguito al successo delle scorse edizio-
ni verranno inoltre riproposte le “Lezioni 
aperte’’», precisa la SUPSI. Ovvero giornate 
durante le quali i liceali potranno assistere ad 
alcune lezioni di Bachelor «per conoscere 
contenuti e metodi dei corsi». Infine, si rin-
nova l’appuntamento con il pomeriggio in-
formativo, in agenda il 9 gennaio presso la se-
de del DFA a Locarno, durante il quale «sa-
ranno presentate la professione di docente, 
la formazione e le modalità d’iscrizione».


