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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 più rapidamente vittime della 

disoccupazione, ma trovano anche più velocemente un nuovo lavoro. La legge 

sull’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto di questa situazione: per questa 

categoria di persone, infatti, la durata del diritto all’indennità giornaliera è ridotta rispetto ai 

disoccupati più anziani, le eccezioni relative ai periodi di attesa vengono spesso soppresse e 

l’obbligo di accettare un’occupazione adeguata è più severo rispetto alle altre classi di età. Al 

contempo, l’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. Presupposti del diritto applicabili ai giovani disoccupati 

Durata di riscossione dell’indennità: nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) le prestazioni 
dipendono dalla durata del periodo di contribuzione e dall’età dell’assicurato. I disoccupati di età infe-
riore ai 25 anni e senza obblighi di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto al massimo a 200 
indennità giornaliere. Le persone che sono esonerate dall’obbligo di versare contributi in seguito a 
formazione beneficiano di 90 indennità giornaliere al massimo.  
 
Periodo di attesa: In Svizzera le persone che hanno terminato la scuola dell’obbligo o una formazio-
ne e che non hanno ancora versato contributi sono assicurate contro la disoccupazione e percepisco-
no indennità giornaliere dell’AD. Nei Paesi vicini non è sempre così. Prima di beneficiare di tali inden-
nità devono tuttavia osservare un periodo di attesa di 120 giorni e cercare attivamente un impiego. 
Durante tale periodo di attesa, le persone che hanno terminato la scuola dell’obbligo possono parteci-
pare a un semestre di motivazione. Invece, in periodi di elevata disoccupazione le persone che hanno 
concluso una formazione possono, durante il periodo di attesa, svolgere ad esempio un periodo di 
pratica professionale  
 
Obbligo di accettare un’occupazione adeguata: le persone di età inferiore ai 30 anni sono tenute 
ad accettare un impiego anche se questo non è in relazione con la loro professione. Gli uffici regionali 
di collocamento (URC) decidono caso per caso se un’occupazione è adeguata o meno. 
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II. Che tipo di aiuto fornisce l’assicurazione disoccupazione ai 
giovani disoccupati? 

I giovani disoccupati che si iscrivono all’AD beneficiano di un sostegno mirato durante la fase di tran-
sizione che va dalla scuola al mercato del lavoro passando per la formazione professionale. Per que-
sta categoria di persone, l’AD ha sviluppato PML speciali. Tali misure si prefiggono di aiutare i giovani 
senza formazione a iniziarne una e i giovani che hanno un titolo di formazione a inserirsi rapidamente 
nel mercato del lavoro 

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 un titolo del livello secondario II (formazione professionale di base, maturità, diploma di 
una scuola media di commercio, ecc.) possono partecipare a un semestre di motivazione (SEMO). 
Si tratta di un programma di occupazione destinato appositamente ai giovani che non hanno ancora 
un’idea precisa sul loro futuro professionale. Con questa misura si vuole aiutare tali giovani a ottenere 
un titolo. Il semestre di motivazione prevede in generale una parte dedicata alla formazione, un bilan-
cio 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. 
 
Per i giovani che terminano la scuola è competente in prima battuta la formazione professionale con il 
«Case Management formazione professionale», mentre l’AD offre i SEMO in maniera sussidiaria. 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 in possesso di un titolo del livello secondario II o che hanno con-
cluso una formazione professionale intendono facilitare l’integrazione di tali giovani nel mercato del 
lavoro. Grazie all’AD i giovani hanno la possibilità di fare le prime esperienze professionali e di preve-
nire una perdita delle conoscenze acquisite. 
 
L’AD offre ai giovani che hanno concluso una formazione la possibilità di svolgere periodi di pratica 
professionale nella pubblica amministrazione o in imprese private. L’AD si fa carico del 75 per cento 
delle indennità giornaliere, mentre al datore di lavoro spetta il restante 25 per cento. Grazie a questo 
provvedimento i giovani hanno la possibilità di maturare esperienza professionale, ampliare le proprie 
conoscenze, crearsi nuovi contatti e migliorare le proprie competenze sociali. 
 
Le aziende di pratica commerciale, denominate «aziende di esercitazione» nella legge 
sull’assicurazione contro la disoccupazione, sono aziende commerciali che commerciano prodotti fittizi 
con altre aziende dello stesso tipo in Svizzera e all’estero. 
I giovani possono lavorare e maturare esperienze in un contesto molto simile a quello lavorativo reale 
secondo il principio «learning by doing», acquisendo anche nuove conoscenze professionali. 
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C. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro: evoluzione dal 2005 al 2015 

Le seguenti tabelle permettono di seguire l’evoluzione del numero di partecipanti e ai costi di progetto 
dei provvedimenti dell’AD volti a combattere la disoccupazione giovanile dal 2005. 
 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 

(prognosi)

Sem. di motivazione 5'708 6'920 6'670 6'366 5'313 5'447 5'187 5'548 5'872 6'163 6'557

Totale transizione 1 5'708 6'920 6'670 6'366 5'313 5'447 5'187 5'548 5'872 6'163 6'557

Periodi di pratica prof. 3'052 3'904 2'063 1'471 2'108 2'633 1'828 1'701 1'800 1'779 1'090

Aziende di pratica comm. 3'840 3'019 3'812 3'235 3'034 4'021 2'565 2'441 2'242 1'895 2'065

Totale transizione 2 6'892 6'923 5'875 4'706 5'142 6'654 4'393 4'142 4'042 3'674 3'155

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 

(budget)

Sem. di motivazione 60.4 66.6 67.5 65.7 65.6 69.5 69 65.5 68.4 72.8 76.8

Totale transizione 1 60.4 66.6 67.5 65.7 65.6 69.5 69.0 65.5 68.4 72.8 76.8

Periodi di pratica prof. 4.7 5.2 3.9 3.2 3.9 3.8 2.9 3.2 3.2 3.3 0.6

Aziende di pratica comm. 25.6 26.2 24.4 20.8 21.5 23.4 21.8 19.9 15.3 13.5 13.7

Totale transizione 2 30.3 31.4 28.3 24 25.4 27.2 24.7 23.1 18.5 16.8 14.3

Transizione 2 (al termine del tirocinio)

Numero di persone

Transizione 1 (al termine della scuola obbligatoria)

Transizione 2 (al termine del tirocinio)

Costi in milioni di CHF

Transizione 1 (al termine della scuola obbligatoria)

 
 

Informazioni 
 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
Il mercato dei posti di tirocinio: 
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01587/01588/index.html?lang=it 
 
Assicurazione disoccupazione (AD) e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML):  
www.area-lavoro.ch 
 
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL: 
www.vsaa.ch/portale/?set_language=it 
 
Inserimento Svizzera (in tedesco): 
www.inserimentosvizzera.ch 
 
Coordinamento die semestri di motivazione:  
www.ch-semo.ch 
 
Helvartis: 
http://www.helvartis.ch/it 
 
Case Management formazione professionale (CM FP): 
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01496/index.html?lang=it 
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