
Tra mercato del lavoro e
xenofobia. Storia e attua-
lità dei fenomeni migratori
in Svizzera e in Ticino 

Fattore di crescita economica e so-
ciale, le migrazioni sono sempre
esistite. Le politiche in materia di im-
migrazione si intrecciano con le ne-
cessità del mercato, mettendo in
risalto le tensioni che lo attraver-
sano. L’apporto della manodopera
straniera risulta centrale per il fun-
zionamento dell’economia svizzera
e ticinese sollevando nel contempo
le tematiche del dumping salariale e
della precarizzazione. Dalle inizia-
tive degli anni 1970 contro “l’infore-
stieramento”, passando dall’inizia-
tiva “contro l'immigrazione di
massa” fino all’odierno “primanostri-
smo”, si tratta di mettere in luce gli
interessi che spesso si celano dietro
la volontà di dividere i lavoratori tra
“noi” e “loro”. La riflessione proposta
si iscrive in continuità con il lavoro
svolto dal Comitato unitario per una
nuova politica migratoria.

Intervengono:
Paolo Barcella
Docente e ricercatore Università
di Bergamo/Fondazione
Pellegrini Canevascini
Chiara Landi
Comitato unitario per una nuova
politica migratoria/Sindacato Unia

17 GENNAIO
MERCOLEDÌ LUNEDÌ MARTEDÌ

12 MARZO 8 MAGGIO

Il ciclo formativo si rivolge agli associati, ai militanti e al personale delle Fe-
derazioni Sindacali. Sono previste tre serate tematiche iniziali alle quali per
gli interessati seguiranno ulteriori momenti di approfondimento.

Luogo: Casa del popolo, Bellinzona. Orario: 20.00-21.30
Per iscrizioni ad una o più serate: uss-ti@bluewin.ch oppure presso i se-
gretariati sindacali tramite il tagliando presente sul retro.

Dalla flessibilità al lavoro
gratuito: le nuove frontiere
dello sfruttamento

Accanto al lavoro nella sua forma
tradizionale, legato a un contratto
stabile e completato dalla sicu-
rezza sociale, da tempo si diffon-
dono varie modalità di inserimento
lavorativo che toccano massiccia-
mente i giovani: lavoro part-time
imposto, lavoro temporaneo, con-
tratti a finalità formativa, stage
poco retribuiti, volontariato e lavoro
gratuito. Le nuove tecnologie con-
tribuiscono inoltre allo sviluppo di
attività indipendenti di seconda ge-
nerazione, legate alla condivisione
e messa in rete: piattaforme come
Uber e AirBnB interrogano il valore
del lavoro nella società contempo-
ranea. Si pone così il problema di
come potranno stare in piedi si-
stemi di welfare costruiti sulle
forme tradizionali di impiego e di
come rappresentare e tutelare il la-
voro “atipico”.

Intervengono: 
Christian Marazzi
Professore e ricercatore SUPSI
Spartaco Greppi
Professore e ricercatore SUPSI

Il servizio pubblico: dallo
smantellamento alla resi-
stenza

Da due decenni è in corso un pro-
cesso di distruzione del servizio pub-
blico, promosso da potenti lobby. Le
Poste chiudono uffici e aumentano i
prezzi. I treni hanno sovente inci-
denti e spesso accusano ritardi im-
portanti. Le telecomunicazioni, come
per il passato, realizzano utili consi-
stenti, ma ora in gran parte sono ver-
sati ai privati, mentre i prezzi in
Svizzera sono tra i più alti. Le nuove
disposizioni della LAMAL stanno
provocando una privatizzazione stri-
sciante della medicina ospedaliera.
A breve saremo confrontati con la
seconda tappa della liberalizzazione
dell'energia elettrica. Influenti gruppi
economici attaccano il servizio pub-
blico radiotelevisivo. La popolazione,
ogni volta che ha avuto la possibilità
di esprimersi, ha però quasi sempre
rifiutato le privatizzazioni e difeso il
servizio pubblico.

Intervengono:
Graziano Pestoni
Presidente USS-TI
Marco Forte
Segretario regionale Syndicom
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Nome e Cognome

Sindacato

Mi iscrivo alla serata
di mercoledì 17 gennaio

Mi iscrivo alla serata
di lunedì 12 marzo

17 GENNAIO
MERCOLEDÌ LUNEDÌ MARTEDÌ

12 MARZO 8 MAGGIO
Dalla flessibilità al lavoro
gratuito: le nuove frontiere
dello sfruttamento

Il servizio pubblico: dallo
smantellamento alla resi-
stenza

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE

Programma primo semestre 2018

Tagliando da inviare a:
Unione sindacale svizzera – Ticino e Moesa,
cp 2736, 6501 Bellinzona
oppure scrivere a: uss-ti@bluewin.ch

Mi iscrivo alla serata
di martedì 8 maggio

#


