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Foglio informativo:  
Giovani disoccupati e sostegno da parte 
dell’assicurazione contro la disoccupazione 
 

I giovani (15-19 anni) e i giovani adulti (20-24 anni) sono esposti più di altre persone alla 
disoccupazione, ma trovano anche più rapidamente un nuovo lavoro. La legge 
sull’assicurazione contro la disoccupazione ne tiene conto: per questa categoria di persone 
la durata massima del diritto all’indennità giornaliera è ridotta rispetto a quella dei 
disoccupati più anziani, le eccezioni relative ai periodi di attesa sono in alcuni casi abolite e 
sin dall’inizio della disoccupazione vi è l’obbligo di accettare un impiego anche al di fuori 
dell’attività esercitata in precedenza. Al contempo, l’assicurazione contro la disoccupazione 
(AD) offre ai giovani disoccupati un servizio di consulenza e di collocamento efficace e 
un’ampia gamma di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per favorire il loro 
(re)inserimento rapido e duraturo nel mercato del lavoro. 

I. Quali sono i presupposti del diritto applicabili ai giovani 
disoccupati? 

Durata del diritto all’indennità: nell’AD le prestazioni dipendono dalla durata del periodo di 
contribuzione e dall’età della persona assicurata. I disoccupati di età inferiore ai 25 anni e senza 
obblighi di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto al massimo a 200 indennità giornaliere. Le 
persone esonerate dall’obbligo di versare contributi in seguito a formazione beneficiano di 90 
indennità giornaliere al massimo. A causa della crisi del coronavirus, la durata del diritto all’indennità 
è stata prolungata per tutti i beneficiari dell’AD da marzo ad agosto 2020 e da marzo a maggio 2021. 
A beneficiarne sono stati soprattutto i giovani, la cui durata del diritto all’indennità è per legge 
inferiore alla media. 
 
Periodo di attesa: in Svizzera le persone che hanno terminato la scuola dell’obbligo o una 
formazione successiva e che non hanno ancora versato contributi sono assicurate contro la 
disoccupazione e percepiscono indennità giornaliere dell’AD. Prima di beneficiare di tali indennità 
devono tuttavia osservare un periodo di attesa di 120 giorni e cercare attivamente un impiego. 
Durante il periodo di attesa, le persone che hanno terminato la scuola dell’obbligo possono 
partecipare a un semestre di motivazione, mentre le persone che hanno concluso una formazione 
successiva possono, in caso di elevata disoccupazione, svolgere ad esempio un periodo di pratica 
professionale o lavorare in un’azienda di pratica commerciale. 
 
Obbligo di accettare un’occupazione adeguata: in linea di principio le persone assicurate 
possono innanzitutto cercare un lavoro unicamente nel loro ramo professionale o ambito d’attività. 
Le persone di età inferiore ai 30 anni sono invece tenute, sin dall’inizio della disoccupazione, a 
cercare e accettare un impiego anche al di fuori dell’attività esercitata in precedenza. Gli uffici 
regionali di collocamento (URC) decidono caso per caso se un’occupazione è adeguata o meno. 

II. Che tipo di aiuto fornisce l’AD ai giovani disoccupati? 
I giovani disoccupati che si iscrivono all’AD beneficiano di un sostegno mirato durante la fase di 
transizione dalla scuola al mercato del lavoro passando per la formazione professionale. Per questa 
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categoria di persone, l’AD ha sviluppato appositi PML. Queste misure si prefiggono di aiutare i 
giovani senza formazione a iniziarne una e i giovani con un titolo di formazione a inserirsi 
rapidamente e in maniera duratura nel mercato del lavoro. A causa della pandemia, nel 2020 e nel 
2021 sono state applicate determinate restrizioni per quanto riguarda i PML (ad es. il divieto di 
svolgere formazioni in presenza). Alcuni PML hanno pertanto dovuto essere temporaneamente 
interrotti o svolti con altre modalità (ad es. formazioni online). Le ripercussioni della pandemia sono 
illustrate nel rapporto sulla disoccupazione giovanile nel 2020. 
 

A. Dalla scuola alla formazione professionale: semestri di motivazione  
I giovani che hanno terminato la scuola dell’obbligo e coloro che hanno interrotto una formazione o il 
tirocinio senza conseguire un titolo del livello secondario II (formazione professionale di base, 
maturità, scuola media di commercio, ecc.) possono partecipare a un semestre di motivazione 
(SEMO). Si tratta di un programma di occupazione destinato ai giovani che non hanno ancora 
un’idea precisa sul loro futuro professionale e il cui obiettivo è aiutarli a ottenere un titolo di 
formazione. Il SEMO prevede in generale una parte dedicata alla formazione, un bilancio della 
situazione (con coaching se necessario) e una parte pratica in apposite officine o in istituti d’impiego 
esterni. Esso offre ai giovani la possibilità di colmare determinate lacune formative (ad es. 
conoscenze linguistiche insufficienti) e di migliorare le proprie competenze sociali. 
 
L’accompagnamento dei giovani che terminano la scuola dell’obbligo spetta in via prioritaria al 
settore della formazione professionale, mentre l’AD offre i SEMO a titolo sussidiario. Nel quadro 
della collaborazione interistituzionale (CII) l’AD collabora con la formazione professionale e altri 
partner. 

B. Dalla formazione professionale al mercato del lavoro: periodi di pratica 
professionale e aziende di pratica commerciale 

I provvedimenti dell’AD per i giovani che sono in possesso di un titolo del livello secondario II o che 
hanno concluso una formazione professionale intendono facilitare la loro integrazione nel mercato 
del lavoro. Grazie all’AD i giovani hanno la possibilità di fare le prime esperienze professionali e di 
mantenere le conoscenze acquisite. 
 
L’AD offre ai giovani che hanno concluso una formazione la possibilità di svolgere periodi di pratica 
professionale (PPP) nella pubblica amministrazione o in imprese private. L’AD si fa carico del 75 
per cento delle indennità giornaliere, mentre il datore di lavoro assume il restante 25 per cento. 
Grazie a questo provvedimento i giovani hanno la possibilità di maturare esperienze professionali, 
ampliare le proprie conoscenze, instaurare nuovi contatti e migliorare le proprie competenze sociali. 
 
Le aziende di pratica commerciale (APC), denominate «aziende di esercitazione» nella legge 
sull’assicurazione contro la disoccupazione, sono aziende commerciali che scambiano prodotti fittizi 
con altre aziende dello stesso tipo in Svizzera e all’estero. I giovani possono lavorare in un contesto 
molto simile a quello reale secondo il principio «learning by doing», acquisendo così esperienze e 
nuove conoscenze professionali nel settore commerciale. 

C. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro: evoluzione dal 2011 al 
2021 
Le seguenti tabelle permettono di osservare l’evoluzione del numero di partecipanti e dei costi di 
progetto dei provvedimenti dell’AD volti a combattere la disoccupazione giovanile dal 2011. 
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Fonte: SECO 
 

Informazioni 
Assicurazione contro la disoccupazione (AD) e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML):  
www.lavoro.swiss  
 
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL (in tedesco): 
www.vsaa.ch 
 
Inserimento Svizzera (in tedesco): 
www.inserimentosvizzera.ch 
 
Helvartis: 
www.helvartis.ch/it 
 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) - Posti di tirocinio: 
www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home.html > Formazione > Formazione professionale di base > Posti di 
tirocinio 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021  

(previsione) 

Semestri di motivazione 
 

5'187 5'548 5'872 6'163 6'623 6'814 7'036 6'947 6'899 6'208 8'232 
Totale transizione 1 5'447 5'187 5'548 5'872 6'163 6'623 6'814 7'036 6'947 6'899 6'208 

Periodi di pratica professionale 
 

1'828 1'701 1'800 1'779 1'751 1'742 1'607 1'543 1'171 1'054 749 
Aziende di pratica commerciale 
 2'565 2'441 2'242 1'895 2'011 2'135 1'996 2'037 1'893 1'578 2'388 
Totale transizione 2 4'393 4'142 4'042 3'674 3'762 3'877 3'603 3'580 3'064 2'632 3'137 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021  

(budget) 

Semestri di motivazione 69.0 65.5 68.4 72.8 73.0 78.4 72.5 72.6 71.9 79.0 84.6 
Totale transizione 1 69.0 65.5 68.4 72.8 73.0 78.4 72.5 72.6 71.9 79.0 84.6 

Periodi di pratica professionale 
 

2.9 3.2 3.2 3.3 2.9 3.2 3.0 3.0 2.4 2.1 0.5 
Aziende di pratica commerciale 

21.8 19.9 15.3 13.5 13.8 15.9 14.4 15.1 13.7 14.7 16.1 
Totale transizione 2 24.7 23.1 18.5 16.8 16.7 19.1 17.4 18.1 16.1 16.8 16.6 

Transizione 2 (al termine del tirocinio) 

Transizione 1 (al termine della scuola dell’obbligo) 

Numero di persone 
 

Transizione 1 (al termine della scuola dell’obbligo) 

Transizione 2 (al termine del tirocinio) 

Costi in milioni di CHF 
 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html
http://www.vsaa.ch/
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/
http://www.helvartis.ch/it
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home.html
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