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In particolare, il settore industriale sta sof-
frendo dell’incongruenza tra quello che è l’o-
rientamento professionale dei giovani ticinesi 
e quelle che sono le sue necessità. I costi di 
questa asimmetria sono, come anticipato, 
importanti sia per i giovani e le famiglie stes-
se, ma anche per l’economia.

Inoltre, da un profilo politico la necessità di 
“importare” figure qualificate dall’estero 
mette sotto pressione la libertà delle imprese 
nel reclutare manodopera specializzata.

Nell’interesse dell’economia, ma soprattutto 
nell’interesse dei nostri giovani, è determinan-
te scardinare la mentalità per la quale solo chi 
frequenta il liceo ha buone chances di carriera.

Questo inizia già alle scuole dell’obbligo. Oggi 
difficilmente un ragazzo riesce ad appassio-
narsi a materie e professioni tecniche, dal 
momento che non vi entra in contatto. Solo 
incuriosendo i giovani nei confronti della tec-
nica e dell’ingegneria e supportandoli con un 
orientamento scolastico lungimirante sarà 
possibile mettere una pezza alla mentalità 
molto latina di cui soffriamo oggi.
Le imprese di famiglia sono pronte a fare la 
loro parte.
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Ed ecco che il mondo sembra dividersi in due: 
quelli che hanno i requisiti e le medie arit-
metiche per frequentare il liceo e quelli che 
non le hanno. Tuttavia, solo a pochi ragazzi 
che hanno i numeri per andare al liceo, pas-
sa per la testa di scegliere un curriculum di 
apprendistato. Con una quota di maturità del 
32%, il nostro cantone si trova subito dopo Gi-
nevra, al secondo posto in Svizzera, e molto 
al di sopra della media nazionale.

Eppure dai confronti intercantonali emerge 
che maggiore è il tasso dei liceali, inferiore è 
la proporzione di apprendisti che concludono 
con successo la loro formazione professio-
nale, proprio perché gli scolasticamente “più 
bravi” scelgono la via dello studio. Ma al con-
tempo emerge anche che più sono i maturan-
di liceali, maggiore è il numero di interruzioni 
anche a livello universitario e di alte scuole. 

Il Ticino figura nel plotone di testa in queste 
classifiche poco edificanti. E non da ultimo la 
letteratura ha più volte messo in luce la rela-
zione per la quale il numero di persone che 
non hanno più diritto all’indennità di disoc-
cupazione (e che quindi entrano nel circolo 
vizioso dell’assistenza) è direttamente legato 
alla proporzione di ragazzi che dopo le medie 
ha scelto il liceo.
Dunque, maggiore è la quota di maturità, 
più basso è il tasso di successo sia nella 
formazione professionale, sia nelle carriere 
universitarie. Al contempo aumenta il tas-
so di disoccupati, soprattutto quelli di lunga 
durata. Soprattutto nella Svizzera italiana è 
un peccato non cogliere le ottime e sempre 
crescenti opportunità che un apprendistato 
- anche in campo artigianale o industriale - 
concede. Attraverso le Scuole universitarie 
professionali (SUP) le possibilità di crescita 
e carriera sono praticamente garantite e of-
frono prospettive salariali spesso addirittura 
superiori a coloro che hanno frequentato per-
corsi accademici.

Parallelamente molte imprese - anche di fa-
miglia - sono alla ricerca di figure qualificate, 
molto ben pagate, che riescono a reclutare 
solo all’estero.

L’apprendistato, 
un’opportunità per 
giovani ed imprese 

A cura di Flavio Audemars, 
Presidente AIF Ticino

Con la primavera si avvicina per i 
ragazzi delle scuole medie il tempo 
delle scelte. 
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Gruppo Giovani AIF Ticino ospite
del socio Terrani SA.

Gruppo Giovani AIF Ticino ospite del socio Tambo-
rini Carlo SA (foto in alto) e in visita agli studi RSI.


