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«There are three kinds of lies: lies, 
damned lies and statistics.»

Benjamin Disraeli



«Non fidatevi di ciò che le statistiche 
dicono prima di avere attentamente 
considerato ciò che non dicono.»

William Watt



In sintesi

Più che della bugie… le statistiche sono mezze verità, 
perché si basano su delle rappresentazioni (semplificate) 
della realtà.

Questo non significa che le statistiche non abbiano valore, 
ma che la lettura corretta di un dato presuppone sempre la 
conoscenza del metadato.

Il metadato offre informazioni su:
• la natura del dato e il metodo usato per raccoglierlo;
• la popolazione considerata;
• le definizioni adottate;
• ecc.



Statistiche e disoccupazione



Quanti sono i 
disoccupati in Ticino? 

Nel mese di ottobre 2014 in Ticino 
c’erano 6’778 disoccupati, per un 
tasso di disoccupazione del 4,2%.
Fonte: Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO), Berna.



Di quali disoccupati
parliamo?

Sono considerate disoccupate tutte le persone:
• registrate presso gli uffici regionali di collocamento, 
• senza un impiego e
• immediatamente collocabili. 
È irrilevante sapere se esse percepiscono o meno 
un’indennità di disoccupazione.



Come è prodotta 
questa statistica?

I dati prodotti dalla SECO:
• hanno natura amministrativa;
• sono esaustivi e molto precisi;
• vengono aggiornati mensilmente;
• sono disponibili in tempi rapidi;
• offrono una serie storica molto lunga (dal 1936).



Cosa non dicono 
questi dati?



La statistica SECO offre una 
visione parziale del fenomeno
Visto che in genere si iscrive presso un URC chi ha diritto all’indennità, 
si può ipotizzare che nella statistica SECO manchino alcune persone:

• chi ha esaurito il diritto alle indennità;
• chi non ha maturato il diritto alle indennità;
• chi non intende chiedere indennità;
• ecc.

Un’alternativa è rappresentata dalla Rilevazione sulle 
forze di lavoro in Svizzera (Rifos), una statistica ufficiale 
prodotta dall’Ufficio federale di statistica.



Chi sono i 
disoccupati Rifos?
Secondo la Rifos, è disoccupato chi:
• non era occupato nel corso della settimana di 

riferimento,
• ha cercato attivamente un posto di lavoro nelle 

quattro settimane precedenti e
• era disposto ad iniziare un'attività nelle due 

settimane successive.

La definizione di disoccupato adottata dalla 
Rifos si basa sullo standard proposto 
dall’International Labour Organisation (ILO).



Quanti sono i 
disoccupati ILO in Ticino?

Disoccupati ILO nel 2013 = 12’700
Tasso di disoccupazione = 7,4%

Alcune caratteristiche del dato:
• indagine campionaria sulla popolazione residente permanente;
• indaga i temi del lavoro e del non lavoro, considerando anche 

altri fenomeni pertinenti per la disoccupazione;
• offre la comparabilità internazionale e la possibilità di seguire le 

persone nel tempo.



Popolazione e lavoro secondo la 
Rifos, in Ticino, 2013 Popolazione residente 

permanente (>14anni)
296.000

Attivi
178.700

Inattivi
117.300

Disoccupati ILO
12.700

Attivi occupati
166.000

Apprendisti
5.300

Occupati 
t. pieno
109.600

Occupati 
t. parziale

51.100

T. Parziale 
desiderato

35.800

Sottoccupati
15.300

Disoccupati
iscritti
6.200

Disoccupati 
non iscritti

6.500

Inattivi 
disponibili

9.300

Altri 
inattivi

108.000

Disoccupazione SECO = 6.200
Disoccupazione ILO = 12.700
Carenza lavoro allargata = 28.800

Scoraggiati
800

Altri inattivi disponibili
8.500



Conclusione 1

Qual è il dato più «giusto»?
Ogni dato è giusto; in base alle domande che mi pongo 
sceglierò quello più appropriato.

Crescita economica? 

Politica sociale?

Gestione amministrativa?

Povertà?

Non iscritti, scoraggiati e sottoccupati

La disoccupazione non è la chiave di lettura ideale

Disoccupati iscritti

Disoccupati, scoraggiati e sottoccupati



Conclusione 2

Manca qualcosa?

Rifos e SECO restituiscono una visione statica e individuale; 
altre prospettive (visione dinamica, ottica di economia 
domestica, ecc.) possono offrire visioni alternative (e/o più 
idonee).

Quelli visto sono i dati medi globali per il Ticino; 
le situazioni variano molto nel tempo e nello spazio, e 
secondo il sottogruppo considerato.



Conclusione 3

Questi dati descrivono una situazione.
Capire motivi e logiche può essere 
più difficile.

Le informazioni sul numero di disoccupati, il tasso di 
disoccupazione e l’evoluzione di queste grandezze, da 
sole, non permettono necessariamente di capire i motivi e 
le logiche che sottendono il fenomeno. In altre parole, i 
dati presentati descrivono una situazione (osservata e 
osservabile), ma non ci spiegano i «perché». 



Per maggiori informazioni: www.ti.ch/ustat


