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PREMESSA 

 

Nel Canton Ticino, la maturità professionale commerciale (MPC) è una tappa per numerose e numerosi 

giovani, nel 2011, ben il 42% di loro (DFP, UISQ, 2012) conseguono questo titolo a conclusione del percorso 

di apprendistato (formazione duale) o della formazione a tempo pieno oppure a seguito di queste due vie 

formative. Il mondo della formazione professionale commerciale è tutt’altro che semplice e statico. Lo 

schema 1 illustra il quadro della formazione professionale commerciale a seguito dell’introduzione della 

riforma della maturità professionale in Ticino, avvenuta nell’anno 2010-2011. 

 

Schema 1: vie di formazione professionale commerciale in seguito alla riforma della Maturità 
professionale introdotta nel 2010-2011 (liberamente ripreso da Lafranchi, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Lafranchi, 2012, p. 2 
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Il presente studio si interessa a quanto succede ai giovani giunti al traguardo della MPC. Cosa hanno deciso 

di fare le ragazze e i ragazzi dopo il conseguimento della MPC? Quali fattori e quali attori sono intervenuti 

nel processo di scelta che li hanno spinti a continuare gli studi in una SUP o ad entrare direttamente nel 

mondo del lavoro? Come è avvenuta la scelta? È parte di un progetto formativo e professionale più ampio?  

Questi sono alcuni degli interrogativi che hanno guidato lo studio “Quale futuro dopo la maturità 

professionale commerciale?”, iniziato nel mese di maggio del 2012 che ha preso spunto, in fase di 

progettazione, da alcuni risultati della ricerca di Costanzo Limoni realizzata nel 2003 sulle motivazioni di 

ragazze e ragazzi nell’iscrizione alla SUPSI (Limoni, 2003). 

 

La differenza tra i tassi di passaggio femminili e maschili dalla MPC alla Scuola universitaria professionale 

della Svizzera italiana (SUPSI) ha condotto le ricercatrici a leggere dati e risultati delle interviste 

soffermandosi sulle similitudini o le differenze tra le motivazioni di ragazze e ragazzi. Negli anni 2008, 2009 

e 2010, malgrado le ragazze siano maggioritarie nell’orientamento di maturità professionale commerciale 

MPC, sono state percentualmente in meno a decidere di proseguire gli studi alla SUPSI rispetto a quanto si 

osserva per la popolazione maschile (nei tre anni considerati il tasso di passaggio immediato maschile dalla 

MPC alla SUPSI è maggiore di mediamente 8 punti percentuali rispetto al tasso di passaggio femminile).  

 

Interrogarsi sulle motivazioni che portano ragazze e ragazzi a prediligere il prosieguo degli studi o l’entrata 

diretta nel mercato del lavoro dopo la MPC, comprendere se e in che modo gli stereotipi e le 

rappresentazioni relativi ai ruoli femminili e maschili in società hanno un impatto sul processo di scelta 

significa anche affrontare le analogie o differenze tra ragazze e ragazzi nel considerare il mondo del lavoro 

(accesso al lavoro, carriera, mercato del lavoro). La scelta di proseguire gli studi in una SUP è in effetti 

legata, come si potrà constatare nell’analisi, al progetto professionale futuro. Per queste ragioni, il presente 

studio si colloca all’interno del filone di ricerca del Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) della 

Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI) che si interroga sulle trasformazioni del mondo del 

lavoro ed è in particolare ricollegabile a due ricerche che si sono chinate sulle differenze tra donne e uomini 

nella partecipazione al mercato del lavoro ossia “La differenza al lavoro” (Butti, Vaucher de la Croix, 2006) e 

“Carriere professionali eque: un’opportunità per le aziende” (Vaucher de la Croix, Tschudi, Colubriale 

Carone, 2012). 

 

Come nel progetto “Carriere professionali eque: un’opportunità per le aziende”, lo studio ha potuto avvalersi 

delle competenze dell’area di Economia aziendale e dell’area di Lavoro sociale del DSAS.  

 
La ricerca ha beneficiato del finanziamento del Programma federale per le pari opportunità nelle SUP della 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI  e dell’importante sostegno da parte 

del gruppo di accompagnamento costituito dai seguenti esperti ed esperte: 
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- Marco Badan, coordinatore cantonale della maturità professionale, Divisione della formazione 

professionale1; 

- Sabrina Guidotti, responsabile Innovazione e Sviluppo della Società degli impiegati del commercio 

(SIC Ticino); 

- Cindy Lombardo, coordinatrice del bachelor SUPSI in Economia aziendale; 

- Jenny Marcionetti, ricercatrice del Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) del 

Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI; 

- Francesca Pace, vice direttrice del Centro professionale commerciale di Locarno;  

- Paola Solcà, docente-ricercatrice al Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) della SUPSI; 

- Carmen Vaucher de la Croix, Professoressa al Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) della 

SUPSI. 

 
Il presente documento è strutturato in tre parti: 

- La prima parte illustra il contesto formativo (formazione professionale, MPC, e bachelor SUPSI) nel 

quale ragazze e ragazzi operano le loro scelte. 

- La seconda parte introduce la domanda di ricerca e spiega la metodologia adottata. 

- La terza parte entra nel vivo del progetto con l’analisi del percorso di scelta di ragazze e ragazzi. 

                                                        
1 Marco Badan ha sostituito nel gruppo di accompagnamento, Emanuele Berger, già responsabile dell’Ufficio dell’innovazione e dello 
sviluppo della qualità (UISQ) che per la nuova nomina a Direttore della Divisione della scuola e a coordinatore del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport ha lasciato il gruppo di accompagnamento dopo aver preso parte alla prima riunione. 
Purtroppo nel mese di settembre 2013, Marco Badan è venuto a mancare. 
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INTRODUZIONE 

 
 

Perché si è ritenuto importante interessarsi a come le ragazze e i ragazzi detentori di una MPC in Ticino 

decidono di proseguire gli studi alla SUPSI o integrarsi nel mercato del lavoro? 

La maturità professionale commerciale ha attirato l’attenzione per diverse ragioni. 

In primo luogo, è un orientamento di maturità molto apprezzato dai giovani ticinesi. Se si considerano tutti gli 

orientamenti della maturità professionale presenti in Ticino: tecnica, commerciale, artistica e sociosanitaria, 

l’orientamento commerciale è quello maggiormente scelto. Nel 2011, il 42% dei giovani con un attestato di 

maturità professionale hanno ottenuto la maturità professionale commerciale (MPC) (vedi tabella 1). 

 

Tabella 1 : Attestati di MP in Ticino secondo l'orientamento, il sesso, nel 2011 

Orientamento MP M M% F F% T T% 
Tecnica 189 51% 27 7% 216 29% 
Commerciale 138 37% 173 47% 311 42% 
Artistica 22 6% 66 18% 88 12% 
Sociosanitaria MPSS fed2 13 3% 63 17% 76 10% 
MPSS can/MS3 10 3% 42 11% 52 7% 
TOTALE MP fed e can 372 100% 371 100% 743 100% 

Fonte: DFP, UISQ, 2012. 
 

L’orientamento commerciale è al primo posto delle scelte delle ragazze : 47% delle detentrici di un titolo di 

MP nel 2011 hanno ottenuto una MPC e al secondo posto nelle scelte tra i ragazzi subito dopo la maturità 

professionale tecnica : 37% dei ragazzi hanno ottenuto una MPC (vedi tabella 1). 

Come spiegare questa forte attrazione nei confronti della MPC? Il settore terziario in Ticino è il settore con il 

maggior numero di posti di lavoro (USTAT, 2013) e la formazione commerciale è senza dubbio un buon 

“trampolino di lancio” (D)4 per lavorare nel commercio, nel turismo o in ambito finanziario e bancario. Ma il 

mercato del lavoro non è l’unica spiegazione. La formazione commerciale è anche vista come una 

formazione generalista che lascia aperte molte porte. Dopo il conseguimento della MPC, vi è la possibilità di 

orientarsi in futuro anche in altri settori capitalizzando le competenze organizzative, gestionali e 

comunicative apprese nella formazione commerciale. Non sorprende quindi che nelle scuole professionali 

commerciali a tempo pieno (scuole medie di commercio SMC), rispetto alle scuole professionali 

sociosanitarie o tecniche vi sia una maggioranza di ragazze e ragazzi che non sanno ancora “cosa fare da 

grandi”, come rilevato da Cecilia Beti in un questionario sulle scelte formative e professionali rivolto a giovani 

iscritti al primo anno della Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali (SSPSS) di Trevano, 

                                                        
2 MPSS fed: “dal 2002 al 2006 solo maturità post-tirocinio (CPQ); dal 2007 CPQ + MP integrata” (DFP, UISQ, 2012). 
3 MPSS can/MS: “nel 2007 fine dell’ultimo ciclo, sostituito dal curricolo di maturità specializzata MS dal 2008” (DFP, UISQ, 2012). 
4 Per indicare se ad esprimersi è un’intervistata o un intervistato, si sono indicate con l’abbreviazione “D” le donne, con “U” gli uomini. 
Qualora è pertinente per contestualizzare l’estratto della testimonianza è indicato anche il tipo di percorso formativo intrapreso.  
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del Centro Professionale Commerciale (CPC) di Lugano e della Scuola d’arti e mestieri di Trevano (SAMT) 

(Beti, 2012, p. 57). 

Una seconda ragione che suscita interesse è il fatto che l’orientamento commerciale è l’unico con un 

sostanziale equilibrio numerico tra ragazze e ragazzi. Se l’orientamento sociosanitario e l’orientamento 

artistico sono in maggioranza scelti dalle ragazze (tra coloro che hanno ottenuto la maturità sociosanitaria 

federale e cantonale, l’83% sono ragazze e nell’artistica, il 75% sono ragazze; vedi tabella 1) e 

l’orientamento tecnico è prediletto dai ragazzi (l’88% di coloro che hanno ottenuto la maturità professionale 

tecnica sono ragazzi); nel commerciale vi sono il 56% di ragazze e il 44% di ragazzi (vedi tabella 1). 

Il terzo aspetto che desta curiosità è il tasso di passaggio dalla MPC alla SUPSI, che, rispetto ad altri 

orientamenti, è generalmente basso. Questo valore non è spiegabile con la concorrenza di SUP in altri 

Cantoni come succede per quanto concerne l’orientamento tecnico5. Si nota anche che più gli anni passano 

dal conseguimento della maturità professionale più diminuisce il tasso di passaggio (vedi grafico 1).  
 
Grafico 1: andamento dei tassi di passaggio MPC-SUPSI, coorti 2004-2010 

 
Fonte: Pelloni, 2011 

 

                                                        
5 Per l’anno 2010, il tasso di passaggio totale dalla MPT ottenuta in Ticino ad una Scuola universitaria Professionale altra rispetto alla 
SUPSI è del 6,3%. Per la MPC questo tasso è dello 0.4% (OFS, 2011). 
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Un dato importante emerso al momento dell’elaborazione del progetto, è che il tasso di passaggio immediato 

dalla MPC alla SUPSI, ossia il numero in percentuale di coloro che nello stesso anno di conseguimento della 

MPC si iscrivono alla SUPSI, è nettamente maggiore per i ragazzi rispetto alle ragazze nel triennio 2008-

2010. 

 

Per questi tre motivi, si è quindi deciso di analizzare come le studentesse e gli studenti elaborano la scelta di 

proseguire gli studi alla SUPSI o di integrarsi direttamente nel mondo del lavoro dopo il conseguimento della 

MPC. Nell’analisi dei risultati, una particolare attenzione è stata dedicata all’impatto delle norme di genere6 

sul progetto professionale e personale di ragazze e ragazzi e al ruolo degli attori implicati nel processo di 

scelta come p.es. la famiglia, i pari, la scuola o le orientatrici e gli orientatori. 

 
Tabella 2: tasso di passaggio immediato dalla MPC (canton Ticino) alla SUPSI per sesso e per anno 

  

M che 
hanno 
ottenuto 
MPC 
nell’anno 
indicato 

M con 
MPC, 
passaggio 
immediato 
alla SUPSI) 

% M 

F che 
hanno 
ottenuto 
la MPC 
nell’anno 
indicato 

 F con MPC, 
passaggio 
immediato 
alla SUPSI 

% F 

MPC 2008 115 22 19%  110 11 10% 
MPC 2009 100 20 20% 135 19 14% 
MPC 2010 116 23 20% 136 16 12% 
MPC 2011 138 17 12% 173 19 11% 
MPC 2012 140 13 9% 157 22 14% 

Fonte: Pelloni, 2010a, 2011b, 2012a, 2013. 

 

Nel corso della ricerca, i dati relativi al 2011 e al 2012 sono venuti a completare il quadro indicando un 

cambiamento di tendenza rispetto al passato. Nel 2011 il tasso di passaggio maschile e femminile è quasi 

pari. Nel 2012 il tasso di passaggio femminile è maggiore di quello maschile. Si tratta di una vera e propria 

inversione di tendenza? Malgrado questi due valori non siano in linea con gli anni precedenti, ha ancora 

senso interrogarsi sulla differenza di genere. In effetti, il tasso di passaggio immediato femminile rimane 

negli anni su valori stabili, oscillanti dal 10% al 14%, mentre è il tasso di passaggio maschile che tende a 

diminuire in modo importante dal 2011. 

 

Quali possono esserne le cause?  

La diminuzione del tasso maschile potrebbe in parte essere legata ci compiti legati al servizio militare. A 

partire dal 2007, con l’introduzione della riforma di Bologna in ambito universitario che ha anticipato l’inizio 

dell’anno accademico a metà settembre, il tempo che intercorre tra il conseguimento della maturità e l’inizio 

degli studi non è più sufficiente per svolgere la scuola reclute visto che quest’ultima dura fino ad ottobre 

                                                        
6 l termine "genere" in italiano o "gender" in inglese sottolinea come il nostro essere donna o uomo sia socialmente e culturalmente 
costruito. “Il termine descrive, infatti, i ruoli e le relazioni fra i sessi dettati dalla società e definiti dalle condizioni economiche, sociali, 
politiche e culturali in un dato momento” (Cit. in Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, Che cos’è?, DSC, Berna, 2003, p.14). 
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inoltrato o addirittura ad inizio novembre. Si potrebbe ipotizzare che i ragazzi assolvono la scuola reclute e in 

seguito svolgono stages o corsi di lingua, iniziando così gli studi un anno dopo. Se tale ipotesi fosse corretta 

bisognerebbe riscontrare una diminuzione del tasso di passaggio immediato compensata da un aumento 

dopo un anno.  

Un’altra ragione che potrebbe concorrere a questo cambiamento nei tassi di passaggio maschili e femminili, 

potrebbe essere dovuta all’impatto della congiuntura economica.  

La terza ragione che concerne il focus della nostra domanda di ricerca potrebbe essere dovuta ad una 

visione diversa tra ragazze e ragazzi del lavoro, dello sviluppo professionale con un impatto sul progetto 

formativo, professionale e personale. Le tre ipotesi qui sinteticamente illustrate saranno riprese e valutate 

nella terza parte dedicata alle scelte e ai progetti delle ragazze e dei ragazzi. Le prime due saranno 

analizzate nel capitolo concernente l’impatto della congiuntura sulle scelte delle ragazze e dei ragazzi. La 

terza sarà invece analizzata grazie ai risultati estrapolati dalle interviste ai giovani che hanno conseguito la 

MPC nel 2012 e che, al momento dell’intervista, si erano appena integrati nel mercato del lavoro o avevano 

iniziato gli studi alla SUPSI. 

 
Dopo aver ribadito che è sensato interrogarsi sulle similitudini e differenze di genere nelle motivazioni e 

concezioni alla base della scelta del futuro formativo e professionale, si desidera sottolineare perché si 

ritiene importante questa ricerca.   

 

Questo studio interessa in particolare la SUPSI poiché i suoi risultati potranno essere utili e interessanti per 

le sue campagne di promozione, per la consulenza all’orientamento e per l’offerta didattica con l’obiettivo di 

aumentare il tasso di passaggio dalla MPC al bachelor in Economia aziendale andando oltre possibili 

condizionamenti dovuti a norme di genere. Ma in generale la ricerca può interessare anche le scuole 

professionali commerciali, la Divisione della formazione professionale e l’Ufficio cantonale dell’orientamento 

scolastico e professionale in quanto desidera fornire spunti per capire meglio le scelte delle ragazze e dei 

ragazzi con l’obiettivo di favorire dei percorsi formativi e professionali liberi da condizionamenti non solo 

strutturali e congiunturali (organizzazione della formazione e mercato del lavoro) ma anche sul piano delle 

rappresentazioni dei ruoli femminili e maschili. 

 

Prima d’entrare nel vivo del tema principale con la terza parte dedicata al percorso di scelta e ai progetti 

delle giovani e dei giovani intervistati si propone di contestualizzare la ricerca con la prima parte che 

presenta il contesto formativo e la seconda che ne illustra il disegno. 
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PARTE PRIMA: IL CONTESTO 
 

1. PERCORSO FORMATIVO NELL’AMBITO COMMERCIALE : MPC E SUPSI 
 

1.1. La formazione professionale commerciale in Ticino 
 

Il 40% dei giovani ticinesi opta per le scuole medie superiori, mentre il 52% per una formazione 

professionale, la restante percentuale è suddivisa tra chi ripete la 4.a media, chi opta per altre scuole o 

lascia il sistema scolastico. Il Ticino, con il 29% di giovani (dati del 2008) che hanno conseguito la maturità 

liceale7, denota un elevato numero di maturità liceali rispetto agli altri cantoni: il tasso di maturità ticinese è al 

secondo posto subito dopo il Canton Ginevra (Cattaneo et al., 2010).  

Emerge anche una differenza di genere importante nelle scelte del tipo di formazione. Se si prende in 

considerazione l’insieme delle scelte alla fine della quarta media secondo il sesso nell’anno scolastico 2010-

2011 una netta maggioranza delle ragazze, poco più del 70%, si orienta verso formazioni a tempo pieno: il 

44.6% scelgono le scuole medio superiori e il 25.8% le scuole professionali secondarie a tempo pieno. Solo 

il 20.7% opta per la formazione secondaria a tempo parziale (apprendistato) che è invece maggiormente 

prediletta dai ragazzi. In effetti, il 36.4% dei ragazzi opta per l’apprendistato, solo il 16.8% sceglie una scuola 

professionale a tempo pieno e il 36.2% si orienta verso le scuole medie superiori (vedi tabella 3). 

  

                                                        
7 sul totale dei 19enni residenti (Cattaneo et al., 2010). 
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Tabella 3: Tassi di transizione in percentuale dopo la 4.a media secondo il sesso, in Ticino nell’anno 
scolastico 2010-2011. 
 
 Sesso  
Genere della scuola  

N Maschi  % 
 

N Femmine  % 
 

N Totale  

% 

Ripetono la 4.a media 35  1.8 18  1.0 53  1.4 
Scuole medie superiori 724  36.2 827  44.6 1'551  40.3 
Liceo 590  29.5 651  35.1 1'241  32.2 
Scuola cantonale di commercio 134  6.7 176  9.5 310  8.0 
Pre-tirocinio 37  1.9 19  1.0 56  1.5 
Sc. prof. secondarie a tempo pieno 336  16.8 479  25.8 815  21.2 
Sc. arti mest. elettron., dis. tecn. e inf. 35  1.8 5  0.3 40  1.0 
Sc. arti mest. elettrotec. e meccanica 53  2.7    53  1.4 
Scuola d'arti e mestieri della sartoria 1  0.1 55  3.0 56  1.5 
Centro scolastico per le industrie artistiche 14  0.7 85  4.6 99  2.6 
Scuole medie di commercio 135  6.8 146  7.9 281  7.3 
Scuola professionale per sportivi di élite 27  1.4 6  0.3 33  0.9 
Sc. spec. prof. sanitarie e sociali 46  2.3 143  7.7 189  4.9 
Sc. priv. .lingue, comm. e segr. d'albergo 25  1.3 39  2.1 64  1.7 
Sc. prof. second. a tempo parziale 728  36.4 384  20.7 1'112  28.9 
Scuola agraria cantonale 8  0.4 2  0.1 10  0.3 
Sc. prof. artigianali e industriali (SPAI) 585  29.3 114  6.1 699  18.1 
Scuole professionali commerciali (SPC) 121  6.1 191  10.3 312  8.1 
Formazione empirica e tirocinio pratico 9  0.5 9  0.5 18  0.5 
Scuola medico-tecnica 5  0.3 68  3.7 73  1.9 
Altre scuole 6  0.3 5  0.3 11  0.3 
Lasciano il sistema scolastico 132  6.6 123  6.6 255  6.6 
Totale generale 1'998  100.0 1'855  100.0 3'853  100.0 

Fonte: Guidotti, Rigoni, 2012 
  

Il settore professionale commerciale incontra molto successo tra i giovani ticinesi che optano per una 

formazione professionale a tempo pieno o a tempo parziale. Se si analizzano le scelte professionali dopo la 

4.a media, si osserva che è al primo posto delle scelte delle ragazze: quasi la metà di loro (47.9%) sceglie il 

settore economia, commercio e trasporti e al secondo posto tra le scelte dei ragazzi: poco più di un terzo 

(31.4%) si inserisce in questo ambito. Al primo posto delle scelte dei ragazzi rimane l’ambito tecnico (edilizia 

e genio civile e industria, tecnica e informatica) scelto da 51.3% dei ragazzi (vedi tabella 4). 
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Tabella 4: Scelte professionali dopo la 4.a media secondo il settore professionale e il sesso, in 
Ticino, nell’anno scolastico 2010-2011 
 

 

 
Sesso 

 

Natura 49 4.6 13 1.5 62 3.2 
Lavorazione della pietra 2 0.2   2 0.1 
Economia forestale 15 1.4   15 0.8 
Agricoltura 5 0.5 1 0.1 6 0.3 
Allevamento e cura degli animali 1 0.1 5 0.6  0.0 
Giardinaggio 26 2.4 7 0.8 33 1.7 

Alimentazione, albergheria, turismo e 

economia domestica 
 

54 
 

5.1 
 

39 
 

4.5 
 

93 
 

4.8 

Alimentazione 17 1.6 5 0.6 22 1.1 
Industria alberghiera e turismo 30 2.8 14 1.6 44 2.3 
Economia domestica 7 0.7 20 2.3 27 1.4 

Industria tessile, abbigliamento e cure del corpo 7 0.7 124 14.4 131 6.8 
Industria tessile  0.0 21 2.4 21 1.1 
Abbigliamento 2 0.2 68 7.9 70 3.6 
Cure estetiche e del corpo 5 0.5 35 4.1 40 2.1 

Edilizia e genio civile 252 23.7 16 1.9 268 13.9 
Organizzazione del territorio 7 0.7   7 0.4 
Progettazione 28 2.6 4 0.5 32 1.7 
Costruzione 46 4.3   46 2.4 
Installazione e manutenzione 115 10.8   115 6.0 
Rifinitura e decorazione interna 56 5.3 12 1.4 68 3.5 

Industria, tecnica e informatica 294 27.6 16 1.9 310 16.1 
Industria del legno 2 0.2   2 0.1 
Industria grafica 4 0.4 3 0.3 7 0.4 
Chimica e materiali sintetici 11 1.0 8 0.9 19 1.0 
Metalmeccanica, elettrotecnica, elettronica 

e microtecnica 
 
137 

 
12.9    

137 
 

7.1 

Informatica 31 2.9 5 0.6 36 1.9 
Veicoli 109 10.2   109 5.7 

Economia, commercio e trasporti 334 31.4 413 47.9 747 38.8 
Economia e commercio 331 31.1 413 47.9 744 38.6 
Trasporti                                                           3                       0.3                                                                                  3                       0.2 

Salute e attività sociali 50 4.7 191 22.1 241 12.5 
Salute e attività sociali 50 4.7 191 22.1 241 12.5 

Media e arte 24 2.3 51 5.9 75 3.9 
Media 11 1.0 25 2.9 36 1.9 
Arte 13 1.2 26 3.0 39 2.0 

Totale 1'064 100.0 863 100.0 1'927 100.0 
(*) Classificazione SWISSDOC   

Fonte: Guidotti, Rigoni, 2012 
 

Settore professionale* Maschi 

N                        % 
Femmine 

N                        % 
Totale 

N                        % 
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Emerge chiaramente una segregazione orizzontale, ossia la maggior presenza delle ragazze in determinati 

settori professionali quali l’arte, il socio-sanitario e l’industria tessile, dell’abbigliamento e delle cure del corpo 

e dei ragazzi nei settori tecnici (vedi grafico 2). Nell’ambito del commercio vi è una presenza 

sostanzialmente equilibrata tra ragazze e ragazzi, tra i giovani che scelgono questo settore, il 55% sono 

ragazze e il 45% sono ragazzi. 

 

Grafico 2: Scelte professionali dopo la 4.a media secondo il settore professionale e il sesso, in 
Ticino, nell’anno scolastico 2010-2011 

 

Fonte: Guidotti, Rigoni, 2012 
 

È importante sottolineare che nei settori dove sono maggiormente presenti i ragazzi vi sono un maggior 

numero di professioni, succede così che le ragazze che optano per la formazione professionale si 

concentrano in un numero limitato di professioni rispetto ai ragazzi. Questo è particolarmente evidente se ci 

si china sull’apprendistato. “Nel 2009, 21 professioni sulle 197 teoricamente proposte in Ticino raggruppano 

il 90% dei contratti di tirocinio stipulati dalle ragazze, mentre per i ragazzi questa percentuale viene raggiunta 

con 50 professioni” (Cattaneo et al., 2010). Ad esempio sul totale di 1227 ragazze che hanno stipulato un 

contratto di tirocinio nel 2010, il 48% ha trovato un apprendistato nel solo settore “Organizzazione, 

amministrazione, ufficio e commercio. Per quanto concerne i 1868 ragazzi che hanno scelto l’apprendistato, 
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è invece il 23% ad aver stipulato un contratto nel settore “Organizzazione, amministrazione, ufficio e 

commercio”.  

Questo significa che le ragazze interessate alla ricerca di un posto di apprendistato sono confrontate ad una 

concorrenza più ampia rispetto ai loro coetanei, dal momento che le loro scelte si fanno in un numero 

limitato di professioni e che in alcune di esse come ad esempio il commercio non devono solo far fronte alla 

concorrenza delle coetanee ma anche dei coetanei che scelgono comunque in modo importante queste 

professioni. 

 

1.2. La MPC in Ticino 
 

Visto l’elevato numero di preferenze per il settore commerciale tra i giovani, non sorprende che la MPC in 

Ticino è al primo posto tra tutti gli indirizzi di MP. Nel 1999, la MPC diventa l’indirizzo più scelto dagli studenti 

e dalle studentesse ticinesi. L’anno successivo, perde il suo primato a favore della maturità professionale 

tecnica MPT. Nel 2001, gli studenti e le studentesse ritornano a scegliere in primis la via commerciale. Dal 

2002 al 2005 la maturità professionale tecnica è di nuovo la via formativa più scelta. Infine, a partire dal 2006 

la MPC torna ad essere il percorso formativo più scelto dagli studenti e dalle studentesse ticinesi (DFP, 

UISQ, 2012).  

Dal punto di vista del genere si nota come, rispetto alla totalità della maturità professionali ottenute dai 

ragazzi, la MPT, a partire dal 1999, è il curriculum più scelto dai ragazzi ticinesi. Per quanto concerne le 

scelte delle ragazze, la MPC è l’indirizzo più scelto nel 1999 e nel 2001 mentre nel 2000, nel 2002 e nel 

2003 le maturità professionali ottenute nel settore socio-sanitario sono maggioritarie (MPSS federale8 e 

MPSS cantonale/MS9).  

Tra il 2004 e il 2006, la MPC torna ad essere la principale via scelta dalle ragazze ticinesi, mentre tra il 2007 

ed il 2008, la MP in ambito socio-sanitario risulta essere la via più scelta sempre dalle ragazze. A partire dal 

2009, la MPC ritorna ad essere il percorso scelto dalla maggioranza delle ragazze ticinesi: sia il numero 

totale di ragazze sia il numero totale dei ragazzi che hanno ottenuto una MP federale e cantonale ha 

continuato ad aumentare.  

 
A livello della rappresentazione dei generi nel percorso formativo, notiamo quindi che i ragazzi ticinesi, sin 

dal 1999 scelgono prioritariamente la MPT (la MPC è la seconda via più scelta). Per le ragazze, come si è 

visto la MPC e la MPSS/MS sono i due percorsi formativi maggiormente scelti (DFP, UISQ, 2012).  

 
A partire dall’anno scolastico 2010-2011, il Ticino ha introdotto la riforma della maturità professionale (UFFT, 

CDPE, 2013, p.139). Si tratta di una riforma del percorso di studi di livello federale, che verrà istituita in altri 

Cantoni svizzeri a partire dall’estate 2014 (DFE, 2009, p13).  

                                                        
8 MPSS fed:”dal 2002 al 2006 solo maturità post-tirocinio (CPQ); dal 2007 CPQ + MP integrata” (DFP, UISQ, 2012). 
9 MPSS can/MS: “nel 2007 fine dell’ultimo ciclo, sostituito dal curricolo di maturità specializzata MS dal 2008” (DFP, UISQ, 2012).  
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Si illustrerà dapprima il curriculum precedente alla riforma della maturità, in quanto le ragazze ed i ragazzi 

intervistati nella presente ricerca, sono stati gli ultimi ad aver ottenuto la MPC secondo questo percorso di 

studio nell’anno 2011-2012. In seguito si presenteranno i cambiamenti avvenuti con l’introduzione dalla 

riforma. 

 

Innanzitutto, la formazione professionale commerciale contempla due possibilità formative ossia una a 

tempo pieno e una formazione duale suddivisa in tre percorsi : il Profilo B, il Profilo E, oppure il Profilo M. Per 

svolgere la formazione duale, i ragazzi e le ragazze devono sottoscrivere un contratto di tirocinio. I percorsi 

secondo il profilo B e il profilo E prevedono tre anni di formazione e l’ottenimento di un Attestato Federale di 

Capacità (AFC).  

La MPC pre-riforma (vedi schema 2) prevedeva che all’ottenimento dell’AFC, le persone con profilo E 

potevano decidere di iscriversi alla Maturità Professionale Commerciale post-AFC. Questa formazione 

permetteva agli iscritti di ottenere la MPC in un anno di scuola a tempo pieno (Lafranchi, 2012, p. 8)  

Il percorso con MPC integrata (profilo M)10 prevedeva e prevede ancora tre anni di formazione e il 

conseguimento della MPC. Si tratta di una formazione impegnativa vista l’esigenza di coniugare pratica 

professionale e le esigenze scolastiche (secondo quanto emerso dalla interviste e come confermato dalla 

vicedirettrice del CPC di Locarno, membro del gruppo di accompagnamento, si tratta di un profilo molto 

ricercato dai datori di lavoro: p.es. in ambito bancario sono assunti apprendisti che svolgono questo tipo di 

percorso formativo). 

  

                                                        
10http://www.orientamento.ch/dyn/1311.aspx?data=formation&id=99&searchsubmit=true&search=Impiegato+di+commercio, consultato 
il 2 luglio 2013. 

http://www.orientamento.ch/dyn/1311.aspx?data=formation&id=99&searchsubmit=true&search=Impiegato+di+commercio
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Schema 2: vie di formazione professionale commerciale prima della riforma della Maturità 
professionale introdotta nel 2010-2011 (liberamente ispirato a Lafranchi, 2012) 

 

Per quanto concerne la formazione a tempo pieno, nella MPC pre-riforma le ragazze e i ragazzi potevano 

scegliere tra il percorso del Diploma, oppure il percorso con MPC.  

Il curriculum diploma prevedeva una formazione triennale e permetteva l’acquisizione del diploma come 

impiegato/a qualificato/a. Per coloro che sceglievano questa via, era possibile iscriversi alla MPC post 

diploma, che prevedeva tre semestri supplementari paralleli ad un periodo di pratica (Lafranchi, 2012, p. 8).  

CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE A 
TEMPO PIENO 

SCUOLA A TEMPO 
PARZIALE/AZIENDA  

(formazione duale)  
 

  = = 

SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO 
(SMC) 

SCUOLA PROFESSIONALE 
COMMERCIALE (SPC) 

Sbocchi MPC nell’ambito 
della formazione 
a tempo pieno: 
  
  

3 anni a tempo pieno. 
A conclusione dei 
quali si ottiene il 
diploma di 
commercio. 

39 settimane di stage 
in azienda. 

Titolo: MPC  

Diploma Impiegato 
qualificato di 
commercio: 
  
  

3 anni a tempo pieno. 

Titolo: Diploma 

3 semestri di lavoro e 
complemento scolastico 

Titolo: MPC 
 

MPC nell’ambito 
della formazione 
duale: 
  
  

AFC di impiegato 
di commercio: 
 
  

3 anni di formazione 
duale (pratica in 
azienda e 1-2 giorni 
a settimana di 
scuola) con maturità 
professionale 
integrata 
 

Titolo:  

AFC con MPC 
(profilo M)  
 
 
 

3 anni di formazione 
duale (pratica in 
azienda e 1-2 giorni a 
settimana di scuola)  
 

Titolo: 

AFC profilo E 
 
 
 
Scuola a tempo pieno 
di un anno 

Titolo: MPC  

 

Scuola media o altro 
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Per svolgere il percorso con MPC gli studenti e le studentesse dovevano però avere una determinata media 

scolastica alla fine del primo anno di studi. Questo percorso formativo prevedeva tre anni di formazione 

scolastica seguiti da un quarto anno di pratica professionale (39 settimane di attività in azienda) (Lafranchi, 

2012, p. 4). 

La riforma della Maturità professionale commerciale ha modificato la formazione professionale a tempo 

pieno e le possibilità di ottenere la MPC dopo il percorso triennale (vedi schema 3).  

 

Schema 3: vie di formazione professionale commerciale in seguito alla riforma della Maturità 
professionale introdotta nel 2010-2011 (liberamente ispirato a Lafranchi, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE A 
TEMPO PIENO 

SCUOLA A TEMPO 
PARZIALE/AZIENDA  

(formazione duale) 

= = 

SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO 
(SMC) 

SCUOLA PROFESSIONALE 
COMMERCIALE (SPC) 

Sbocchi MPC nell’ambito 
della formazione 
a tempo pieno: 
  
  

3 anni a tempo pieno  
a conclusione dei 
quali si svolgono gli 
esami di maturità 
professionale 

1 anno di pratica in 
azienda (52 settimane) 
a conclusione del 
quale si svolgono gli 
esami pratico-
professionali AFC 

Titolo: MPC con 
AFC profilo E  

AFC, profilo E: 
 

3 anni a tempo pieno 
con pratica integrata 
che permettono il 
conseguimento 
dell’AFC 

Titolo: 
AFC profilo E 

Scuola a tempo pieno 
di un anno 

Titolo: 
MPC  
 

MPC nell’ambito 
della formazione 
duale: 
  
  

AFC di impiegato 
di commercio: 
 
  

3 anni di formazione 
duale (pratica in 
azienda e 2 giorni a 
settimana di scuola) 
con maturità 
professionale 
integrata 
 

Titolo: 
AFC con MPC  
Profilo M 
 
 
 

3 anni di formazione 
duale (pratica in 
azienda e 1-2 giorni a 
settimana di scuola)  
 

Titolo: 
AFC profilo E 
 
 
 Scuola a tempo pieno 
di un anno 

Titolo: 
MPC  
 

Scuola media o altro 
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Ad oggi, le persone che scelgono la formazione a tempo pieno, si iscrivono al percorso triennale non più 

denominato Diploma ma “percorso AFC”, oppure a quello con MPC (3 anni+1 di MP). Il “percorso AFC” 

prevede dei laboratori di pratica, dei corsi interaziendali e delle pratiche aziendali (di 240 ore complessive a 

partire dal secondo anno). Al termine di questo percorso di tre anni, le persone possono scegliere di 

iscriversi alla MPC post SMC, che prevede un altro anno di formazione a tempo pieno.  

Gli studenti e le studentesse iscritte al curriculum di MPC11 frequentano i primi due anni di scuola a tempo 

pieno. Durante il terzo anno di studi, le persone svolgono in parallelo alla formazione scolastica delle Parti 

Pratiche Integrate (PPI). L’ultimo anno prevede invece uno Stage di Lunga Durata - SLD, di 52 settimane 

(DFP, Stage di lunga durata (SLD, 12 mesi) per il conseguimento dell’Attestato federale di capacità e della 

maturità professionale commerciale, Repubblica del Canton Ticino, p. 2). 

 

La revisione della maturità professionale commerciale ha quindi delle conseguenze principalmente sulle 

persone che scelgono il tempo pieno, in particolare per coloro che optano per il “percorso AFC” di tre anni 

che non hanno più la possibilità di conseguire la maturità in seguito al triennio lavorando parallelamente a tre 

semestri di pratica professionale ma possono ottenerla con un anno di formazione supplementare a tempo 

pieno. Questo significa che per questi giovani si profila un percorso di studi senza la possibilità di svolgere 

una pratica in azienda. Da notare che anche per le persone che svolgono la formazione duale, che in un 

primo momento scelgono i percorsi formativi secondo il profilo E, e che decidono in seguito di “recuperare” la 

maturità12, la riforma prevede un anno di formazione a tempo pieno. Per loro, che hanno svolto un 

apprendistato in azienda, il problema non è tanto la mancanza di pratica ma il fatto che un ulteriore anno di 

scuola a tempo pieno per ottenere la MPC senza un’entrata mensile, potrebbe rivelarsi problematico per chi 

ha difficoltà economiche. 

 

All’ottenimento della MPC gli studenti e le studentesse hanno diverse opportunità tra le quali scegliere. 

Possono per esempio decidere di entrare nel mondo del lavoro o iscriversi al Bachelor DSAS - SUPSI in 

Economia aziendale, al quale, con il titolo MPC si accede senza pratiche preformative, né esami di 

ammissione. Possono inoltre optare per la formazione professionale superiore, iscrivendosi ad una Scuola 

specializzata superiore come la Scuola specializzata superiore di economia (SSSE)13 oppure ancora 

svolgere un anno all’estero per apprendere meglio una lingua studiando o lavorando. Si precisa che per 

coloro che entrano nel mondo del lavoro vi è la possibilità di proseguire la formazione mantenendo l’attività 

                                                        
11 Per essere ammessi/e i/le candidati/e devono essere in possesso di una licenza di scuola media con una media scolastica del 4.8 
nelle materie obbligatorie senza corsi attitudinali, di 4.6 con un corso attitudinale, di 4.4 con due corsi attitudinali, in 
http://www.orientamento.ch/dyn/1509.aspx?id_school=6347&searchsubmit=true&text_search=commercio&county=21 consultato il 9 
luglio 2013.  
12 Riprendiamo qui un concetto utilizzato dai ragazzi e dalle ragazze intervistate. 
13 “La Scuola specializzata superiore di economia (SSSE) è una scuola pubblica istituita, con risoluzione del Consiglio di Stato del 10 
luglio 2009, a partire dall'anno scolastico 2009/2010. 
La SSSE è una scuola di grado terziario che offre, come prevede l'Ordinanza federale che la regge, cicli di formazione (a tempo pieno o 
paralleli all'esercizio di una professione) e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni: informatica di gestione (titolo rilasciato: 
“informatico di gestione dipl. SSS") ed economia aziendale (titolo rilasciato: "economista aziendale dipl. SSS")”. 
La SSSE comprende Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG), la Scuola superiore di economia aziendale (SSEA) e  anche il 
Centro di formazione per gli enti locali (CFEL), assimilato alle scuole specializzate superiori sulla base della vigente Legge sulle scuole 
professionali (Lsp) (tratto dal sito https://www.ssseco.ch/?var=src/container&id=315&ob=315&level=1, consultato il 15 ottobre 2013). 
Purtroppo non sono disponibili dati già elaborati sui tassi di passaggio dalla MPC alla SSSE, in particolare alla SSEA. 

http://www.orientamento.ch/dyn/1509.aspx?id_school=6347&searchsubmit=true&text_search=commercio&county=21
https://www.ssseco.ch/?var=src/container&id=315&ob=315&level=1
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lavorativa sia intraprendendo il bachelor SUPSI PAP (parallelo all’attività professionale), sia optando per la 

formazione professionale superiore che offre curricula en emploi, sia scegliendo le formazioni che preparano 

ai brevetti o ai diplomi federali. 

 

Come anticipato nell’introduzione, nel tasso di passaggio immediato14 MPC – SUPSI (vedi Tabella 5), la 

percentuale di ragazzi è maggiore rispetto a quella delle ragazze. Sebbene la maggioranza delle MPC sia 

rilasciata a giovani donne, sono in maggioranza i giovani uomini a scegliere di proseguire la propria 

formazione a livello universitario con un bachelor SUPSI in Economia aziendale. Solo nel 2011 il tasso di 

passaggio immediato maschile si allinea con quello femminile.  

 

La stessa tendenza si osserva nelle statistiche che riguardano le iscrizioni alla SUPSI ad un anno dal 

conseguimento delle MPC. Come si evince dalla tabella seguente, il tasso di passaggio cumulato15 al 

bachelor SUPSI è maggiore al maschile fino al 2010. Nel 2011 il tasso maschile e femminile si allineano. 

 
Tabella 5: Tasso di passaggio immediato e cumulato ad un anno dal conseguimento della MPC al 
Bachelor SUPSI, dal 2008 al 2012 

  

M 
Totale delle 
maturità 
rilasciate  
nell'anno 
indicato 

F 
Totale delle 
maturità 
rilasciate  
nell'anno 
indicato 

M 
T. di passaggio 
immediato in % 

F 
T. di passaggio 
 immediato in 
% 

M 
T.di passaggio 
cumulato ad 
un anno dal 
conseguimento 
della MPC in  % 

F 
T. di passaggio 
cumulato 
 ad un anno dal  
conseguimento 
della MPC in % 

MPC 
2008 115 110 19 10 30 19 
MPC 
2009 100 135 20 14 27 20 
MPC 
2010 116 136 20 12 35 19 
MPC 
2011 138 173 12 11 21 19 

Fonte: Pelloni, 2010a, 2011b, 2012a, 201316 
 

1.3. Il bachelor in Economia aziendale della SUPSI 

 
La prima caratteristica di questa formazione universitaria, è il carattere professionalizzante che permette a 

studentesse e studenti di sviluppare delle competenze sociali, professionali e metodologiche al fine di 

                                                        
14 Il tasso di passaggio immediato MP – SUPSI è la proporzioni di detentori di un attestato di maturità professionale commerciale che si 
iscrivono alla SUPSI immediatamente dopo aver conseguito la MP (Pelloni, 2010a).  
15 Il tasso di passaggio cumulato è la somma delle proporzioni annuali di passaggio a partire dall’anno del conseguimento dell’attestato 
di maturità professionale (Pelloni, 2010a).  
16 Questi dati mostrano il tasso di Passaggio dalla MPC a tutti dipartimenti della SUPSI. I passaggi da una MPC ad un dipartimento che 
non sia quello economico aziendale sono pochi. Si è quindi scelto di utilizzare questi dati per valutare il passaggio dalla MPC al 
bachelor SUPSI in Economia aziendale.  
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diventare dei professionisti validi. Il Bachelor in Economia aziendale della SUPSI ha una durata minima di tre 

anni e prevede un curriculum a Tempo Pieno (TP), un curriculum di studi parallelo all’attività professionale 

(PAP), oppure la modalità di studio Flexibility – questi ultimi di una durata minima di 4 anni (SUPSI DSAS, 

2008, p. 1). La modalità di studio Flexibility permette di studiare parallelamente ai propri impegni familiari, 

sportivi, artistici o militari (che devono essere attestabili per una percentuale almeno del 50%) (SUPSI 

DSAS, 2008, pp. 3-4).17  

Il curriculum PAP permette agli studenti e alle studentesse di esercitare un’attività professionale in ambito 

economico aziendale, e, parallelamente, seguire la formazione bachelor. Gli studenti e le studentesse che 

scelgono il curriculum PAP devono essere impegnati a livello lavorativo ad una percentuale corrispondente 

almeno al 50% (fa fede la dichiarazione del datore di lavoro) in un settore affine al corso di laurea.18 

Il primo anno del curriculum a Tempo Pieno, si focalizza su una preparazione scientifica e culturale di base. 

A partire dal secondo anno gli studenti e le studentesse scelgono uno dei tre indirizzi di approfondimento 

(Major) possibili: Accounting & Controlling, Banking & Finance oppure Marketing & Sales. Nell’ultimo anno di 

formazione gli studenti e le studentesse realizzano un progetto in collaborazione con le aziende del 

territorio.19 

 

In generale, il titolo di bachelor SUPSI in Economia aziendale si contraddistingue per un’attenzione 

particolare all’abbinamento tra insegnamenti teorici e pratica professionale, permettendo agli studenti e alle 

studentesse in uscita un accesso facilitato al mercato del lavoro, vista anche la collaborazione continua della 

scuola con le aziende presenti sul territorio.  

 

Tabella 6: Studenti e studentesse iscritte al bachelor SUPSI in Economia aziendale secondo i diversi 
curriculum dal 2008 al 2013.  

 
2008-2009   2009-2010   2010-2011   2011-2012   2012-2013   

 
M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot 

TP 87 38 125 98 56 154 103 76 179 113 74 187 111 91 202 
PAP 127 73 200 121 78 199 115 70 185 100 72 172 97 76 173 
FLEX 8 9 17 6 8 14 10 13 23 6 9 15 8 6 14 
Tot 222 120 342 225 142 367 228 159 387 219 155 374 216 173 389 

Fonti: Pelloni, 2008, 2009, 2010, 2011a, 2012 
  

                                                        
17 Altre informazioni su http://www.supsi.ch/dsas/bachelor/economia-aziendale/modalita-studio.html consultato il 4 luglio 2013.  
18 Altre informazioni su http://www.supsi.ch/dsas/bachelor/economia-aziendale/modalita-studio/Part-time.html Consultato il 1 luglio 
2013.  
19 Altre informazioni su http://www.supsi.ch/dsas/bachelor/economia-aziendale/piano-degli-studi.html, consultato il 1 luglio 2013. 

http://www.supsi.ch/dsas/bachelor/economia-aziendale/modalita-studio.html
http://www.supsi.ch/dsas/bachelor/economia-aziendale/modalita-studio/Part-time.html
http://www.supsi.ch/dsas/bachelor/economia-aziendale/piano-degli-studi.html
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Grafico 3a: Percentuale di studenti e studentesse iscritti al bachelor SUPSI in Economia aziendale 
dal 2008 al 2013  

 
Fonti: Pelloni, 2008, 2009, 2010, 2011a, 2012. 

La tabella 6 mostra una panoramica della ripartizione secondo il genere, le modalità di studio e gli anni 

accademici delle persone iscritte al bachelor SUPSI in Economia aziendale. Dal grafico 3a si constata che 

nell’anno accademico 2008-2009 gli studenti iscritti sono in maggioranza uomini: la loro percentuale 

ammonta a 65%. Anche nell’anno scolastico 2009-2010 gli uomini rappresentano il 61% degli iscritti. Negli 

anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, la ripartizione dei generi resta stabile, con un 41% di donne ed un 

59% di uomini iscritti. Solo nel 2012-2013 si nota un aumento della percentuale di donne iscritte, che sale al 

44%20. Comparando questi dati con quelli degli altri curriculum formativi offerti dalla SUPSI, si nota che la 

rappresentazione dei generi nel curriculum di Economia aziendale è relativamente equilibrata21. 

Dalla tabella 6, si nota inoltre che le iscrizioni totali al bachelor in Economia aziendale sono aumentate tra il 

2008-2009 e il 2010-2011, per poi diminuire leggermente nell’anno accademico seguente e tornare ad 

aumentare in quello del 2012-2013. 

Come abbiamo visto precedentemente, una parte dei ragazzi e delle ragazze scelgono di iscriversi 

immediatamente alla SUPSI dopo la MPC, mentre altri affrontano il passaggio solo dopo un anno.  

                                                        
20 Per maggiori dettagli, si veda tabella 6: studenti e studentesse iscritti al bachelor SUPSI in Economia aziendale dal 2008 al 2013 
secondo le modalità di studio.  
21 Per l’anno scolastico 2012-2013 abbiamo infatti le seguenti ripartizioni per genere del totale di iscritti: Dipartimento della Sanità 
(DSAN) 24% di studenti e 76% di studentesse, Dipartimento tecnologie innovative (DTI) 93% di studenti e 3% di studentesse, 
Dipartimento Architettura Design e Costruzione (DACD) 53% di studenti e il 47% di studentesse. Dipartimento Formazione 
Apprendimento (DFA) 27% di studenti e 73% di studentesse e infine Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali (DSAS), orientamento 
Lavoro sociale 21% di studenti e 79% di studentesse (Pelloni, 2012).  
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Riguardo alla provenienza delle persone iscritte, per l’anno accademico 2010-2011, il 58% di studenti e 

studentesse iscritti alla SUPSI in Economia aziendale possiede una maturità professionale (di cui il 54% 

possiede una MPC e il 4% una MPT). Il restante 42% degli iscritti ha ottenuto: una maturità liceale (nel 12% 

dei casi), una maturità commerciale cantonale (12%), un titolo estero (16%) e il 2% ha svolto altri percorsi 

formativi (Pelloni, 2011c). 

Se si analizzano i dati riguardanti le diverse modalità di studio (vedi tabella 6) notiamo che gli studenti e le 

studentesse che scelgono la modalità di studio Flexibility sono una netta minoranza rispetto agli studenti che 

scelgono le altre modalità di studio. La maggior parte delle persone che scelgono questa modalità di studio, 

sono, fino all’anno accademico 2012 – 2013, donne22. La maggior parte di esse, motivano la loro iscrizione a 

questa modalità di studio esplicitando la necessità di conciliare la formazione e la cura dei figli (solo in rari 

casi, si tratta di sportive professioniste o di persone che seguono un’altra formazione). Questo dato è 

conforme alla ripartizione del lavoro domestico tra donne e uomini a livello svizzero, dove si nota che le 

donne svolgono un maggior numero di ore di lavoro domestico rispetto agli uomini (OFS, 2008, p.18).     

Per quanto concerne la modalità di studio PAP, è interessante notare che vi è stata una diminuzione tra il 

2008 e il 2012 del totale delle persone iscritte al bachelor in parallelo ad un’attività professionale. Ciò 

potrebbe essere legato al fatto che i datori di lavoro sono meno propensi ad assumere personale a tempo 

parziale per permettergli di svolgere la formazione. Si nota, parimenti, che dal 2008 al 2012 vi è stata una 

diminuzione della percentuale di uomini che frequentano il PAP e quindi, rispettivamente, un aumento della 

percentuale femminile. Nel 2008, il 64% degli iscritti al PAP erano uomini e il 36% donne mentre nel 2012 il 

56% erano uomini e il 44% donne.  

Le persone che si iscrivono al bachelor SUPSI a Tempo Pieno sono aumentate tra il 2008 e il 2013. Anche 

per questa modalità di studio, gli uomini sono in maggior numero rispetto alle donne anche se 

percentualmente sono diminuiti negli anni: nel 2008, il 70% erano uomini e il 30% donne, nel 2012, il 55% 

sono uomini e il 45% sono donne. Solo nell’anno accademico 2012-2013 assistiamo ad una lieve 

diminuzione degli uomini iscritti ed a un aumento delle iscrizioni femminili. Questi dati confermano dunque le 

tendenze messe in evidenza con i tassi di passaggio illustrati precedentemente.  

  

                                                        
22 Per questo anno scolastico, le 3 donne iscritte al curriculum flexibility si occupano di figli/e. Dei 6 uomini iscritti al flexibility, 3 sono 
sportivi, 2 si prendono cura di figli/e e 1 si occupa di una persona.  
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Grafico 3b: Percentuale di studenti e studentesse iscritti al bachelor SUPSI in Economia aziendale 
dal 2008 al 2013 secondo le modalità di studio 
 

 
Fonti: Pelloni, 2008, 2009, 2010, 2011a, 2012.  

 

Dall’osservazione del contesto formativo presentato in questa prima parte, e in particolare dai dati relativi al 

tasso di passaggio dalla MPC al bachelor SUPSI, è nata la domanda di ricerca che presentiamo nella 

seconda parte. 
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PARTE SECONDA : IL DISEGNO DELLA RICERCA  

 

1. LA DOMANDA DI RICERCA 
 
La domanda di ricerca si focalizza sulle motivazioni e le concezioni alla base delle scelte dei ventenni e delle 

ventenni in relazione al loro progetto formativo o professionale: come le studentesse e gli studenti di MPC 

scelgono di continuare gli studi in una SUP o al contrario di integrare direttamente il mondo del lavoro?  

Due elementi guidano la ricerca: l’impatto delle norme di genere sul progetto professionale e personale delle 

ragazze e dei ragazzi intervistati e il ruolo degli attori implicati nel processo di scelta quali p.es. la famiglia, 

gli amici e il mondo della scuola in senso lato (docenti, orientatrici, orientatori). 

 

Le statistiche relative alla MPC e al passaggio verso la SUPSI evocate in introduzione che mostrano 

differenze tra i sessi, hanno orientato la nostra attenzione alle norme di genere. Dal momento che l’intera 

ricerca è stata svolta con un approccio sensibile alla dimensione di genere, si ritiene opportuno precisare il 

significato del termine “genere” e perché si è scelto di dargli una tale importanza nell’analisi delle scelte e dei 

progetti delle ragazze e dei ragazzi intervistati. 

“Il genere, una categoria utile di analisi storica (Scott, 1988), rende conto dei processi storici, politici e 

culturali della costruzione del femminile e del maschile e mette in evidenza il rapporto di potere a favore 

degli uomini che ha origine da questa costruzione” (Jacquemart, 2012, p.77)23. Come lo ha ben sottolineato 

la Professoressa Laura Leonardi, “ogni volta che si considera un fenomeno attinente al cambiamento 

sociale, che si tratti di diseguaglianze e di struttura della classe, del lavoro e dei mercati del lavoro, oppure 

delle trasformazioni del welfare, dello sviluppo sostenibile e della solidarietà, il genere s’impone come una 

categoria che può fornire delle chiavi di interpretazione originali” (Leonardi, 2012, p. 123)24. L’approccio di 

genere è quindi interessante a più titoli, da una parte mette in luce come i ruoli femminili e maschili nel 

mondo della formazione e del lavoro non sono naturali ma sono costruiti e appresi attraverso la 

socializzazione primaria e secondaria e dall’altra parte permette di analizzare una realtà sociale, nel caso 

presente l’universo della formazione, con uno sguardo critico che mette in luce i rapporti di potere esistenti 

che costringono le scelte delle ragazze e dei ragazzi in rotte prestabilite. Il fascino ma anche la difficoltà 

della dimensione di genere, “categoria analitica [che permette] effettivamente di superare l’aspetto 

semplificatore dell’opposizione uomo/donna”, risiede nel fatto che è “allo stesso momento una variabile 

esplicativa e una variabile da spiegare. È allo stesso tempo un elemento organizzatore e gerarchizzante 

della società e dei comportamenti, e una posta in gioco di lotte, soggetta a controversie e a definizioni 

                                                        
23  Tradotto dal francese “Le genre, “catégorie utile d’analyse historique” (Scott, 1988) rend compte des processus historiques, politiques 
et culturels de la construction du féminin et du masculin et met en évidence le rapport de pouvoir en faveur des hommes qui découle de 
cette construction”.  
24 Tradotto dal francese: “ (...) chaque fois qu’on envisage un phénomène relevant du changement social, qu’il s’agisse des inégalités et 
de la structure de classe (Crompton, 1993), de l’emploi et des marchés du travail, ou bien des transformations de l’Etat providence, du 
développement durable et de la solidarité (Maruani, 2007), le genre s’impose comme une catégorie qui peut fournir des clés 
interprétatives originales”. 
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variabili in funzione degli attori, delle situazioni, delle epoche ecc.” (Meuret-Campfort, 2012, p.61)25. Il genere 

è costruito nella relazione con gli altri. Per questo motivo è fondamentale tenere presente nelle analisi delle 

interviste come le norme di genere possono influire sulle scelte dei singoli ma anche come le ragazze e i 

ragazzi negoziano i contenuti dei ruoli femminili e maschili aderendovi o allontanandosene e contribuendo 

così alla co-costruzione delle norme di genere. 

 

In relazione ai progetti formativi e professionali, la letteratura conferma che è importante considerare la 

dimensione di genere nell’analisi delle interviste alle ragazze e ai ragazzi. 

Durante l’adolescenza quando le ragazze e i ragazzi affermano la loro femminilità o mascolinità, sono 

particolarmente attenti a ciò che comunemente è considerato femminile o maschile. Le norme di genere 

sono quindi particolarmente forti e hanno un impatto sulle scelte formative che spingono le ragazze a 

scegliere determinati curricula (p.es. socio-sanitario, artistico) e i ragazzi altri (p.es. tecnico) (Marro, 1998; 

Marro 2003). Questo fenomeno si osserva sia nella formazione professionale sia al liceo. Ma più la 

formazione scelta è vicina all’universo professionale più la segregazione orizzontale è presente: “più il tipo di 

insegnamento si avvicina all’inserimento e all’attività professionale, più la divisione sessuata si accentua e la 

ripartizione tra ragazze e ragazzi segue il modello “i servizi versus la produzione”, “il sociale versus la 

tecnologia”, il “vivente versus la materia”” (Vouillot, 2011, p. 66)26. Probabilmente le norme di genere non 

hanno un impatto solo sulle scelte relative all’orientamento della formazione (segregazione orizzontale) ma 

anche nella scelta di continuare gli studi (segregazione verticale). 

 

La letteratura ha rilevato il ruolo degli agenti di socializzazione, in particolare della famiglia, nell’elaborazione 

dei progetti di formazione e professionali dei giovani (Bertaux-Wiame,1987; Moreaux, 2000; Mosconi e 

Stevanonic, 2007; Vouillot 2010), ribadito anche da progetti concreti realizzati per rendere attenti al peso 

degli stereotipi di genere nelle scelte della formazione professionale (p.es. progetto 16+, progetto Proefffe de 

SICTicino, progetto SCELTOPlus di SICTicino). 

Françoise Vouillot precisa che oltre all’influenza degli attori del sistema educativo non formati e non 

sensibilizzati all’impatto degli stereotipi di genere, anche le famiglie sono molto presenti nel processo di 

scelta: “Le famiglie stesse alimentano questa situazione [di segregazione orizzontale e verticale nel mondo 

della formazione] con delle posizioni sull’orientamento delle ragazze e dei ragazzi conformi agli stereotipi di 

genere (…) i genitori sopravvalutano molto le pratiche di uguaglianza della scuola, l’equità dei percorsi 

scolastici delle ragazze e dei ragazzi e l’uguaglianza al momento dell’entrata nel mondo del lavoro. Questa 

cecità dei genitori sull’influenza del sesso del loro figlio nei suoi progetti di orientamento si combina alla loro 

presa di posizione educativa di lasciare i figli liberi di scegliere il loro orientamento in funzione degli interessi” 

                                                        
25 Tradotto dal francese: “La notion de genre (…) constitue une catégorie analytique permettant justement de dépasser l’aspect 
simplificateur de l’opposition homme/femme. La difficulté de cette notion est qu’elle est à la fois une variable explicative et une variable 
à expliquer. C’est à la fois une élément organisateur et hiérarchisant de la société et des comportements, et un enjeu de luttes, de 
controverse, sujette à des définitions variables en fonction des acteurs, des situations, des époques, etc”. 
26 Tradotto dal francese: “plus l’enseignement se rapproche de l’insertion et de l’activité professionnelles, plus la division sexuée 
s’accentue et la répartition des filles et des garçons suit le modèle “le service versus la production”, “le social versus la technologie”, “le 
vivant versus la matière”. 
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(Vouillot, 2010)27. Altri autori rilevano l’impatto della famiglia nella scelta della formazione professionale 

anche in relazione al capitale sociale utile per trovare un apprendistato interessante. Moreau sottolinea: “[i 

ragazzi] beneficiano quasi due volte di più delle relazioni familiari per trovare un’azienda [per l’apprendistato] 

e devono meno frequentemente arrangiarsi da soli tramite il porta-a-porta o tramite gli annunci [di lavoro]. Il 

mondo dei ragazzi e quello delle ragazze restano le due facce della medaglia dell’apprendistato. Da una 

parte [per i ragazzi], una pluralità di mestieri, una ricerca di impiego relativamente più semplice, e una 

maggiore mobilizzazione della famiglia per trovare un posto di apprendistato; dall’altra [per le ragazze], la 

scarsità delle professioni, una ricerca difficile e una mobilizzazione personale indispensabile” (Moreau, 2000, 

p. 74)28. 

 

 

Tenendo presente la letteratura, si formulano due ipotesi in relazione alla domanda di ricerca: 

- Per le ragazze e i ragazzi che hanno scelto una formazione professionale, l’effetto delle norme di 

genere sulla decisione di iscriversi alla SUP è particolarmente importante poiché la scelta degli studi 

è legata alla scelta del progetto professionale e personale. Si ipotizza che le ragazze, anticipando un 

forte investimento personale nella vita familiare in futuro, sarebbero ancora spinte a non pianificare 

la loro carriera e a privilegiare, dopo l’ottenimento della maturità professionale, un’inserzione 

immediata sul mercato del lavoro. 

- In relazione a questa ipotesi, visto l’alto numero di ragazze nel curriculum MPC, si pensa che il 

valore attribuito alla maturità professionale sia differente per ragazze e ragazzi: per le prime 

rappresenta soprattutto un atout supplementare per aumentare le possibilità d’inserirsi nel mercato 

del lavoro, per i secondi un titolo che apre le porte alle SUP. Questa seconda ipotesi prende origine 

anche da determinati risultati dell’indagine di Costanzo Limoni sulle motivazioni dei giovani ad 

iscriversi alla SUPSI realizzata nel 2003 con interviste a candidati alla maturità professionale e a 

studenti del 1° anno SUPSI che osservava: “Il 64,5% dei maturandi, cioè quasi 2 maturandi su 3, 

hanno dichiarato che il valore principale dell’attestato di MP consiste nel permettere di continuare gli 

studi in una SUP, il 72,2% degli uomini e il 53,7% delle donne. Quasi la metà delle maturande 

considerano quindi che il valore principale dell’attestato di MP consiste nell’avere un diploma 

supplementare da sfruttare nell’ambito professionale o in un arricchimento personale e culturale, 

contro il 27,8% degli uomini” (Limoni, 2003, p. 7).  

  

                                                        
27 Tradotta dal francese “Les familles elles-mêmes alimentent cette situation [de ségrégation horizontale et verticale dans le monde de 
la formation] par des positions sur l’orientation des filles et des garçons conformes aux stéréotypes de sexe. (…) les parents 
surestiment beaucoup les pratiques égalitaires de l’école, l’identité des parcours scolaires des filles et garçons et l’égalité à l’entrée du 
marché du travail. Cet aveuglement des parents vis-à-vis de l’influence du sexe de leur enfant dans ses projets d’orientation se combine 
à leur prise de position éducative de laisser leur enfant libre de choisir son orientation selon ses intérêts”. 
28 Tradotto dal francese: “[Les garçons] bénéficient presque deux fois plus souvent des relations de famille pour trouver une entreprise 
[pour l’apprentissage] et doivent moins fréquemment se débrouiller seuls, au porte-à-porte ou par petites annonces. Le monde des 
garçons et celui des filles demeurent les faces inversées d’un tout nommé apprentissage: d’un côté [pour les garçons], une pluralité des 
métiers, une recherche d’entreprise relativement plus aisée, et une plus grande mobilisation familiale pour trouver un maître 
d’apprentissage; de l’autre [pour les filles] la rareté des professions, une recherche difficile, et une mobilisation personnelle 
indispensable”. 
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2. METODOLOGIA ADOTTATA 
 

2.1. L’intervista narrativa 
 

Per rispondere alla domanda di ricerca si sono realizzate 20 interviste narrative di tipo semi-direttivo che 

hanno lasciato ad ogni giovane intervistata o intervistato la libertà di esprimersi, di dialogare e sviluppare il 

racconto29. Si è adottato l’approccio qualitativo in quanto si è ritenuto che fosse il più idoneo per fare 

emergere le scelte professionali e formative di ragazzi e ragazze che hanno ottenuto la MPC nel 2012 con 

particolare attenzione all’influenza delle norme di genere sul processo di scelta.  

 

Nella nostra società, caratterizzata da un processo di individualizzazione, che rimanda a ciascuno la 

responsabilità della scelta professionale e formativa (Schwiter, 2011, pp. 25-29), è difficile identificare il peso 

delle determinanti socio-culturali e quindi delle norme di genere nelle scelte dei giovani. In effetti, in tale 

contesto, i giovani nel loro discorso non si riferiscono spesso in modo esplicito all’influenza di fattori sociali 

ed istituzionali sulle loro scelte malgrado essa non sia per questo meno reale. Nel racconto relativo alla 

scelta degli studi e della professione, mettono spesso l’accento su un processo decisionale libero e 

autonomo. Tranne nel caso di giovani, che sono attivi in una professione atipica, la dimensione di genere 

non è quindi espressa apertamente (Schwiter, 2011, p. 75). L’intervista narrativa permette di aggirare questo 

ostacolo, di andare oltre le parole, i fatti espressi, per cogliere le rappresentazioni relative alle professioni e 

alle formazioni che vi si celano. Quando si tratta del tema dell’elaborazione del percorso professionale e 

personale di una persona, non si può quindi fare astrazione del modo nel quale è raccontato, in particolare 

quando ci si interessa alla dimensione di genere. Il linguaggio non è solo un medium della comunicazione 

ma anche del significato e della costruzione identitaria (Gherardi, Poggio, 2003, p. 13). Il pensiero narrativo 

mira “alla comprensione e all’interpretazione dei significati e al modo in cui gli individui organizzano la 

propria esperienza basandosi sull’intenzionalità dell’azione umana” (Gherardi, Poggio, 2003, p. 11). Per 

questa ragione, si è considerato importante prestare attenzione alle modalità del racconto di donne e uomini 

ed alla strategia discorsiva presente nelle interviste (posizionamento del sé narrante) (Schwiter, 2011, p. 49).  

In conclusione, l’interesse dell’intervista narrativa è duplice: “la tecnica dell’intervista permette di raccogliere 

sia i punti di vista sul mondo che relativi alle esperienze vissute. Apporta delle conoscenze non solo sui 

fenomeni ideologici e culturali (valori, credenze, rappresentazioni), ma anche sulle pratiche, le relazione e i 

processi sociali” (Rosende, 2008, p. 131)30. 

  

                                                        
29 Si veda in allegato la griglia di intervista. 
30 Citazione tradotta dal francese: "la technique de l’entretien permet de recueillir à la fois des points de vue sur le monde et des 
expériences vécues. Elle apporte des connaissances non seulement sur les phénomènes idéologiques et culturels (valeurs, croyances, 
représentations), mais également sur les pratiques, les rapports et les processus sociaux". 
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2.2. Le persone intervistate 
 
Vista la nostra domanda iniziale e gli ambiziosi obiettivi che si desidera raggiungere con l’intervista narrativa, 

è importante dedicare attenzione alla definizione dei profili delle intervistate e degli intervistati. Ad inizio 

progetto, si è deciso di individuare 20 persone (10 donne e 10 uomini) che hanno ottenuto il titolo di Maturità 

Professionale Commerciale (MPC) nel 2012. Si è ritenuto fondamentale intervistare sia delle ragazze sia dei 

ragazzi, per avere una visione completa della realtà e perché “per affrontare la questione della divisione tra i 

sessi quando ci si china sull’orientamento [formativo e professionale], bisogna partire dall’insieme dei numeri 

e interessarsi simultaneamente a ragazze e ragazzi. È in effetti l’osservazione della ripartizione tra ragazze e 

ragazzi, e non solo la proporzione di ragazze nei diversi indirizzi di studio, che rivela tutti gli aspetti di genere 

ossia l’impatto del sistema di norme di femminilità e mascolinità sugli orientamenti dei due sessi” (Vouillot, 

2011, p. 19)31. Al fine di raccogliere degli elementi che combinassero il genere e la scelta dopo la MPC, si è 

deciso di annoverare tra le 10 interviste femminili, cinque ragazze che dopo la MPC hanno scelto di iscriversi 

al bachelor in Economia aziendale della SUPSI, e cinque ragazze che hanno invece scelto di entrare nel 

mondo del lavoro. Per i ragazzi si è proceduto nello stesso modo, interpellando cinque ragazzi iscritti al 

primo anno SUPSI e cinque ragazzi attivi professionalmente.  

È importante sottolineare che durante le interviste è emerso che non esiste una differenziazione netta tra 

coloro che hanno scelto la SUPSI e coloro che si sono integrati nel mondo del lavoro rispetto alla grande 

importanza attribuita alla formazione nel progetto personale. In tutte le interviste appare infatti l’importanza 

della formazione per la crescita professionale, sia per chi ha scelto la SUPSI sia per chi ha optato per il 

mondo del lavoro con la ferma intenzione di iniziare subito o in un prossimo futuro formazioni di tipo terziario 

non universitario (interna all’azienda o diplomi federali di specializzazione) parallelamente all’attività 

professionale. Si sottolinea quindi che la classificazione del gruppo degli intervistati tra persone che hanno 

scelto la SUPSI e persone che sono entrante nel mercato del lavoro non sottintende che queste ultime non 

si stiano formando o non pensino di farlo in futuro. 

Le interviste sono state realizzate prevalentemente nell’autunno-inverno 201232 con l’obiettivo di incontrare 

delle persone che avessero appena terminato la MPC e quindi appena fatto la loro scelta professionale o 

formativa. Si sono così potute cogliere le motivazioni iniziali di ogni intervistato e intervistata, le aspettative e 

le proiezioni rispetto ad una formazione o ad un lavoro appena iniziati.  

 

Per quanto riguarda i profili di queste persone, malgrado che non si siano fissati altri criteri che l’ottenimento 

della MPC nel 2012, il sesso e l’attività o gli studi perseguiti, il gruppo di intervistati individuato benché non 

possa essere considerato a pieno titolo un campione rappresentativo presenta una grande varietà di 

percorsi personali, formativi e professionali33.  

                                                        
31 Tradotto dal francese: "pour appréhender la question de la division sexuée de l’orientation il faut partir de tous les chiffres et 
s’intéresser simultanément aux filles et aux garçons. C’est l’observation de la répartition des filles et des garçons, pas seulement à la 
proportion de filles dans les filières, qui révèle le jeu du genre, c’est-à-dire l’impact du système de normes de féminité et de masculinité 
sur les orientations des deux classes de sexe". 
32 Cinque interviste hanno avuto luogo all’inizio dell’anno 2013. 
33 Per maggiori dettagli sui percorsi formativi delle ragazze e dei ragazzi intervistate/i, si veda il capitolo La MPC in Ticino. 
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Qui di seguito si riporta una tabella che riassume le caratteristiche essenziali dei profili personali, formativi e 

professionali.  

Tabella 7: i profili delle persone intervistate 
 

 Ragazze Ragazzi 

Età 

Nate tra il 1990 - 1994 ossia: 
1990: 3 
1991: 1 
1992: 2 
1993: 2 
1994: 2 

Nati tra 1988 e il 1994 ossia: 
1988: 1 
1992: 6 
1993: 1 
1994: 2 

Nazionalità 

svizzera: 5 
binazionale svizzera/area balcanica: 1  
binazionale svizzera/Europa del sud: 1 
area balcanica: 2 
Europa del sud: 1 

svizzera: 7 
binazionale svizzera/Europa del sud: 2 
area balcanica: 1 

Percorso 
formativo 

Sette ragazze hanno intrapreso il percorso 
formativo professionale a tempo pieno (tre 
con MPC integrata e quattro con MPC post 
Diploma). 
Le altre tre ragazze hanno scelto la via 
dell’apprendistato con MPC integrata. 

Cinque ragazzi hanno scelto una formazione 
a tempo pieno (tre con MPC integrata, uno 
con MPC post Diploma, uno ha frequentato 
la scuola per sportivi di elite con MPC 
integrata), e cinque hanno scelto la via 
dell’apprendistato (quattro con MPC integrata 
e uno con MPC post AFC). 

Per quanto concerne il legame tra l’età delle persone intervistate e il percorso formativo, 
appare come le persone più adulte hanno avuto un percorso formativo meno lineare, e 
sono arrivate alla formazione professionale commerciale in seguito a dei riorientamenti. 

Pratiche 
professionali 

Le pratiche professionali sono state svolte in vari ambiti del settore commerciale: 
Amministrazione cantonale e comunale, ambito energetico, bancario e finanziario, 
informatico, ospedaliero, dei media e comunicazione, edilizio e della logistica. 

Attività al 
momento 
dell’intervista 

Le attività svolte al momento delle interviste variavano dallo studio a tempo pieno (bachelor 
SUPSI in Economia aziendale), al praticantato presso lo stesso datore di lavoro dello stage 
per la MPC, fino all’impiego (in due casi parallelo ad una formazione specialistica). 

Situazione 
familiare 

A livello della situazione familiare, alcuni/e ragazzi/e vivono in una famiglia monoparentale, 
altri con i due genitori, una giovane non vive con i genitori. 
In alcune famiglie i genitori non hanno una formazione universitaria, in altre uno dei due. In 
9 interviste appare che uno dei membri della famiglia lavora in ambito commerciale: si tratta 
di un genitore oppure una sorella o un fratello che, in alcuni casi, hanno svolto la medesima 
formazione professionale. In 13 interviste, un genitore, una sorella o un fratello hanno 
svolto o svolgono una formazione professionale. 
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Avendo optato per un’analisi qualitativa, l’importante era determinare dei criteri che permettessero di 

individuare  delle interviste molto ricche e diversificate dal punto di vista delle esperienze narrate. L’obiettivo, 

che si può considerare raggiunto, era quello di raccogliere una varietà di profili sul piano formativo, culturale 

e familiare che comunque rivelano tendenze presenti tra i giovani che hanno appena conseguito la MPC. 

La ricerca dei giovani da intervistare si è avvalsa in un primo momento della collaborazione della Scuola 

Media di Commercio di Locarno, dove, agli studenti e alle studentesse che concludevano i percorso di 

maturità nel 2012, è stato presentato il progetto di ricerca e chiesta la loro disponibilità ad essere intervistati. 

In seguito a questa proposta tre ragazzi e una ragazza che non hanno intrapreso la formazione SUPSI dopo 

l’ottenimento della MPC hanno accettato di partecipare alla ricerca. 

In seguito, si è chiesta la collaborazione del bachelor in Economia aziendale del DSAS della SUPSI, al fine 

di identificare le persone iscritte al primo anno con una Maturità Professionale Commerciale ottenuta nel 

2012. Grazie a questa collaborazione, dopo una prima presentazione del progetto nel giorno di benvenuto 

alle matricole, si è potuta chiedere la disponibilità di studenti e di studentesse a conclusione delle prime 

lezioni dell’anno accademico e trovare così i cinque ragazzi e le cinque ragazze interessati a partecipare alla 

ricerca. 

La ricerca di ulteriori due ragazzi e delle quattro ragazze che hanno scelto di intraprendere una strada 

diversa da quella del bachelor SUPSI disposti a partecipare alla ricerca si è rivelata più difficile. Si è cercato 

di identificare delle possibili persone interessate attraverso il passaparola, chiedendo ai ragazzi ed alle 

ragazze intervistati di sondare l’eventuale interesse di loro compagni e compagne. Questo metodo di ricerca 

degli interlocutori e delle interlocutrici si è rivelato efficace solo in un caso. Per trovare gli ultimi volontari 

necessari a completare l’insieme dei profili ricercati ai fini della ricerca si è quindi deciso di partire dalle liste 

dei diplomati e delle diplomate MPC apparse sui quotidiani ticinesi e contattarli telefonicamente al fine di 

chiedere la loro disponibilità. Durante il colloquio telefonico, si specificava che il loro nome era stato trovato 

sulle liste dei diplomati apparse nei quotidiani e si spiegavano i contenuti della ricerca e le modalità 

dell’intervista. Grazie a questo metodo, si sono identificati i due ragazzi e le tre ragazze da intervistare al fine 

di completare il campione.  

 

Le interviste ai ragazzi e alle ragazze che hanno scelto di non iscriversi alla formazione SUPSI dopo 

l’ottenimento della MPC, si sono svolte in gran parte in luoghi pubblici, principalmente bar e ristoranti. In un 

caso, un intervistato è stato accompagnato da un collega di lavoro in auto che in seguito ha assistito 

all’intervista. Questa presenza ha certamente influito sulle risposte dell’intervistato che ha però fornito delle 

risposte interessanti per la ricerca. Si è quindi deciso non scartare questa testimonianza, vista la qualità del 

materiale raccolto. D’altronde, per il fatto che, durante tutte le interviste abbiamo incontrato ragazze e 

ragazzi in luoghi pubblici, non si può garantire che anch’essi non fossero esenti da condizionamenti nelle 

loro risposte.  
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In un’altra occasione abbiamo intervistato una ragazza in una sala riservata per l’occasione all’interno dello 

stabile in cui lavora. La scelta del luogo era lasciata alle persone intervistate, in modo da permettere loro di 

sentirsi a proprio agio.  

Per quel che concerne gli intervistati e le intervistate che hanno invece intrapreso un percorso alla SUPSI, si 

è proposto di svolgere le interviste nelle aule della SUPSI riservate a tale scopo.  

 

All’intervista partecipavano una ricercatrice ed un’assistente, che si intercalavano nel porre le domande alla 

persona intervistata. Le interviste sono state tutte registrate e trascritte integralmente. Prima di iniziare a 

porre le domande alle persone intervistate, si faceva un’introduzione spiegando le tematiche trattate 

nell’intervista. Si è inoltre deciso di non esplicitare ai ragazzi e alle ragazze intervistati che le norme di 

genere fossero un aspetto di particolare interesse per non creare dei condizionamenti nelle risposte viste le 

ipotesi della ricerca, alla base della metodologia adottata. 

 

2.3. Analisi dei dati 
 

Per l’analisi dei dati raccolti, si è proceduto ad un’analisi tematica delle interviste trascritte e si è realizzato il 

lavoro di analisi qualitativa. Dapprima si è svolta un’analisi verticale per identificare i temi e le motivazioni 

alla base della scelta prestando attenzione anche alla strategia discorsiva (Schwiter, 2011, p. 49) e alle 

modalità di espressione (Gherardi, Poggio, 2003) presenti in ciascuna intervista. In seguito si è realizzata 

un’analisi orizzontale per fare emergere punti in comune e differenze tra le interviste sia nei temi sia nei modi 

di esprimersi. 

Nella fase dell’analisi verticale di ciascuna intervista per assicurare che ci fosse coerenza tra le analisi di 

ciascuna ricercatrice e con l’obiettivo di preparare l’analisi orizzontale si è proceduto ad identificare dei codici 

relativi ai temi emersi. Per identificare questi ultimi, si è inizialmente fatta un’analisi verticale delle prime 

cinque interviste effettuate (tre ragazzi che hanno scelto di non iscriversi al bachelor SUPSI e due ragazze 

che invece hanno scelto di intraprendere questa formazione), iniziando a inserire i primi codici rispetto ai 

temi emersi. Nell’analisi delle successive quindici interviste si è proceduto ad aggiustare i codici, ad 

eliminare quelli superflui ed a raggruppare i codici su temi affini in famiglie con l’obiettivo di averne solo una 

decina (13 in totale) che identificassero i macrotemi evocati dalle ragazze e dai ragazzi e sui quali era 

possibile attuare un confronto nella fase di analisi orizzontale sia per genere sia per il progetto immediato 

scelto (lavoro o studi alla SUPSI). I macrotemi identificati per l’analisi orizzontale sono: 

- la motivazione che ha condotto alla scelta della formazione professionale commerciale dopo le 

Scuole Medie; 

- le motivazioni alla base della scelta della maturità professionale commerciale; 

- il valore attribuito al titolo MPC; 

- il valore attribuito alla formazione; 

- iI progetto immediato scelto (iscrizione alla SUPSI, entrata nel mondo del lavoro, o altro) 

- i progetti futuri; 
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- la visione del futuro: “chi vuoi diventare”, 

- le persone risorsa incontrate nel corso della vita degli/delle intervistati/e; 

- l’accento messo dagli/dalle intervistati/e sulla scelta formativa e professionale effettuata in modo 

autonomo; 

- il significato del lavoro secondo gli/le intervistati/e; 

- la loro visione sulle opportunità offerte loro dal mercato del lavoro; 

- le differenze di genere riscontrate in ambito lavorativo. 

Il processo dell’identificazione dei macrotemi e della successiva analisi, è stato facilitato dal programma 

informatico Atlas.ti. Per esempio, è stato utile, nella prima fase di analisi verticale, formulare dei memo 

contenenti delle ipotesi e dei commenti legati alle norme di genere e alle modalità di espressione delle 

persone intervistate (Gherardi, Poggio, 2003).   
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PARTE TERZA: SCELTE E PROGETTI  
 

Al fine di valutare se le ipotesi formulate per spiegare le variazioni secondo i generi nei tassi di passaggio 

dalla MPC al bachelor DSAS sono pertinenti, prima di addentrarsi nell’analisi delle interviste, è necessario 

presentare una sintesi sull’andamento della congiuntura economica svizzera e ticinese. Si è, in effetti 

ipotizzato, che la congiuntura economica abbia un’influenza sulle scelte formative e professionali dei giovani 

che conseguono una MPC e optano per una formazione di tipo universitario oppure per un’entrata nel 

mondo del lavoro.  

 

1.  L’IMPATTO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA  
 
La crisi economica globale del 2009 ha avuto delle ripercussioni sulla congiuntura economica svizzera e 

ticinese. Il 2010 è stato per la Svizzera l’inizio di una fase di rallentamento, che si è concretizzata a partire 

dal 2011 (Ufficio di statistica, 2010, p. 3). Per quanto concerne la situazione congiunturale ticinese, si 

considera che essa segua l’andamento svizzero, con tuttavia uno scarto di un anno circa (Mulatero, 

Stephani, 2013, p. 35). 

Anche per quel che concerne il tasso di disoccupazione, l’andamento segue quello svizzero. Si considera, 

però, che in Ticino la disoccupazione cresce più rapidamente e il mercato del lavoro incontra maggiori 

difficoltà nel riassorbire le persone disoccupate durante i periodi di ripresa economica.  

Negli ultimi dieci anni il Ticino è sempre stata la grande regione con il tasso di disoccupazione più alto della 

Svizzera (Mulatero, Stephani, 2013, pp. 37-38). 

 

Come si può notare nel grafico che illustra il tasso di disoccupazione SECO34, nel 2009 in Svizzera vi è un 

picco del tasso di disoccupazione. Nello stesso anno, ritroviamo anche in Ticino lo stesso aumento del tasso 

di disoccupazione, ma con percentuali più elevate. Il dato SECO considera, però, solo le persone iscritte 

presso gli Uffici regionali di collocamento, e non comprende quindi le persone in cerca di un impiego ma non 

iscritte agli URC.  

 

                                                        
34 Il tasso di disoccupazione pubblicato dalla Segreteria di Stato per l’Economia (SECO) comprende le persone disoccupate registrate 
presso gli uffici regionali di collocamento (URC), senza un impiego ed immediatamente collocabili. Questo parametro include sia le 
persone che percepiscono un indennità di disoccupazione che quelle che non la percepiscono. Questi dati non sono però confrontabili 
con quelli di altri paesi, viste le differenze di definizione dei parametri (Mulatero, Stephani, 2013, p. 36). 
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Grafico 4 

 
Fonte: Mulatero, Stephani, 2013, p. 36. 

 
È interessante analizzare i dati relativi alla disoccupazione secondo i parametri dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO)35, che invece fotografano la totalità delle persone in cerca di un impiego. 

Questi dati permettono di meglio cogliere la disoccupazione femminile (Mulatero, Stephani, 2013, p. 39) e 

quella giovanile. Come vedremo in seguito, con l’introduzione, nell’aprile 2011, della Revisione della legge 

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ai giovani, che al termine di una formazione si iscrivono 

ad un Ufficio Regionale di Collocamento, viene imposto un periodo di attesa di 120 giorni prima di poter 

ottenere l’indennità di disoccupazione. Questa condizione potrebbe influenzare la tempistica dell’iscrizione 

dei giovani all’assicurazione disoccupazione36.  

 

Dal grafico presentato qui di seguito, si nota come anche il tasso di disoccupazione ticinese ai sensi dell’ILO 

dal 2003 al 2012, segua, a livelli più elevati, l’andamento di quello svizzero. 

 

                                                        
35 Questa classificazione considera disoccupate le persone di età tra i 15 e i 74 anni che: non erano occupate nel corso della settimana 
di riferimento, hanno cercato attivamente un posto di lavoro nelle quattro settimane precedenti ed erano disposte ad iniziare un attività 
lavorativa (DFI, OFS, 2012, p. 2). 
36 Per maggiori dettagli si veda paragrafi seguenti, dedicati alla disoccupazione giovanile. 
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Grafico 5 

 
Fonte: Mulatero, Stephani, 2013, p. 37 

 
Dalla tabella 8, riportata qui di seguito, si nota come in Svizzera vi sia stato un aumento del tasso di 

disoccupazione ai sensi dell’ILO a partire dal 2008, con un picco nel 2010. Tra il 2010 e il 2011, periodo di 

lieve ripresa economica, si nota quindi una leggera diminuzione del tasso di disoccupazione. Nel 2012 infine, 

vi è un nuovo lieve aumento del tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO.  

In Ticino, la disoccupazione è praticamente stabile tra il 2007 e il 2009. Un aumento di un punto percentuale 

del tasso di disoccupazione globale si verifica invece tra il 2009 e il 2010, un anno dopo rispetto 

all’andamento a livello federale. Mentre a livello svizzero tra il 2010 e 2011 vi è un calo del tasso, in Ticino si 

assiste ad una stabilizzazione. Nel 2012, come in Svizzera, il tasso di disoccupazione globale torna ad 

aumentare, ma ad un intensità maggiore rispetto a quella svizzera. 
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Tabella 8 
 

Fonte: Mulatero, Stephani, 2013, p. 38 
 
Vista la domanda di ricerca, è pertinente fare un parallelo tra la disoccupazione globale e il tasso di 

disoccupazione femminile. A livello svizzero, negli ultimi cinque anni il tasso di disoccupazione femminile è 

evoluto in linea con il tasso di disoccupazione globale. A livello ticinese, dal 2008 al 2009 assistiamo ad una 

lieve diminuzione del tasso femminile (mentre per il tasso di disoccupazione globale, nello stesso periodo, si 

nota una diminuzione meno marcata). Come per la disoccupazione globale, nel 2009 vi è un forte aumento 

del tasso di disoccupazione femminile. Questa tendenza all’aumento continua poi fino al 2012. 

 
Grafico 6 

 
Fonte: Mulatero, Stephani, 2013, p. 39 
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Tabella 9 

 
Fonte: Mulatero, Stephani, 2013, p. 40 

 
Dalla Tabella 9, si nota come l’andamento del tasso di disoccupazione femminile a livello ticinese differisca 

da quello svizzero tra il 2010 e il 2012. A livello svizzero, il tasso diminuisce di mezzo punto percentuale tra il 

2010 e il 2011 per poi rimanere stabile fino al 2012. In Ticino, al contrario, il tasso di disoccupazione 

femminile resta stabile tra il 2010 e il 2012, mentre aumenta di oltre un punto percentuale nel 2012.  

In ultima analisi, si nota come, al femminile, i tassi di disoccupazione siano molto elevati, una conferma della 

maggiore difficoltà incontrata dalle donne sul mercato del lavoro ticinese. 

 

Al fine di completare questa panoramica sulla congiuntura economica, è utile fare un ultimo accenno ai dati 

riguardanti la disoccupazione giovanile.  

 

I giovani sono la fascia di popolazione che soffre maggiormente del rallentamento economico, e questo 

particolarmente in Ticino. Come notiamo dai dati, il tasso di disoccupazione giovanile in Ticino è maggiore 

rispetto alla media federale. Analizzandone l’andamento, si vede come vi sia una diminuzione di circa due 

punti percentuali tra il 2009 e il 2010 (tabella 10). Nel 2011 però, il tasso aumenta di ben sei punti 

percentuali. 
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Grafico 7 

 
Fonte: Mulatero, Stephani, 2013, p. 41 

 
Tabella 10 

 
Fonte: Mulatero, Stephani, 2013, p. 41 

 
Si è ipotizzato che questo importante aumento del tasso di disoccupazione giovanile nel 2011 sia anche 

dovuto ad un effetto preventivo dovuto all’introduzione, nell’aprile 2011, della Revisione della legge 

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) - che colpisce anche la categoria delle giovani e dei 

giovani neodiplomati. In effetti la legge prevede che “Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di 

contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento devono osservare un 
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periodo di attesa speciale di 120 giorni [prima di ottenere l’indennità di assicurazione disoccupazione, ndr]. 

Lo stesso vale per le persone che hanno concluso una formazione, per gli assicurati che hanno un obbligo di 

mantenimento nei confronti di figli e per gli assicurati di età superiore ai 25 anni” (DFE, SECO, 2011, pp.1-2). 

Si è ipotizzato che una parte di questo aumento percentuale del tasso di disoccupazione giovanile sia 

dovuto ad un numero di iscrizioni importante di giovani all’assicurazione disoccupazione prima dell’aprile 

201137.  

 

Dopo un’analisi dei dati sulla disoccupazione giovanile, e al fine di valutare la veridicità dell’ipotesi 

riguardante l’influenza della congiuntura economica sulle scelte dei giovani che terminano una MPC è utile 

analizzare i dati relativi all’occupazione, che permettono di avere il quadro completo della situazione. 

 
Tabella 11: Tasso di occupazione in Svizzera e in Ticino dal 2009 al 2012 

 
2009     2010     2011     2012     

 

Totale 
(%) 

Uomini 
(%) 

Donne 
(%) 

Totale 
(%) 

Uomini 
(%) 

Donne 
(%) 

Totale 
(%) 

Uomini 
(%) 

Donne 
(%) 

Totale 
(%) 

Uomini 
(%) 

Donne 
(%) 

Svizzera 65.4 72.5 58.7 64.9 72.4 57.7 65.4 72.7 58.5 65.3 72.5 58.3 

Ticino 55.7 64.6 47.6 57.1 67.5 47.6 57.4 67.6 48.0 57.1 68.3 46.7 

Fonte: USTAT, 2013 
 
 

Tabella 12: Occupati giovani (in migliaia) dal 2009 al 2012 in Ticino 

 
2009     2010     2011     2012     

Ticino Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
15-24 anni  15.6 8.2 7.4 16.8 9.1 7.8 17.4 9.5 7.9 16.5 8.5 8.0 

Fonte: USTAT, 2012 
 
Confrontando i dati relativi alla disoccupazione giovanile e quelli relativi all’occupazione giovanile (ai sensi 

del RIFOS38) notiamo che in Ticino, tra il 2009 e il 2010 vi è una ripresa del tasso di occupazione e del 

numero di occupati tra i 15 e i 24 anni.  

Come si è detto in precedenza, i giovani sono la fascia di popolazione che più soffre nei momenti di crisi, ma 

è anche quella che viene riassorbita più velocemente nei momenti di ripresa. Nel 2010, in Ticino, assistiamo 

ad una breve ripresa congiunturale, ciò che permette un aumento del numero delle persone giovani 

occupate. Nel 2011, assistiamo invece all’aumento del numero dei disoccupati e delle disoccupate giovani. 

Nello stesso periodo, dal punto di vista dell’occupazione giovanile, non vi è però una diminuzione, che 

appare invece nel 2012.  

 

Come detto, dal 2009 al 2011 il numero di giovani occupati tra i 15 e i 24 anni aumenta; vi è però una 

differenza a livello di genere. Nello stesso periodo, il numero di giovani uomini occupati aumenta 

                                                        
37 Non vi è la possibilità di verificare con certezza questo dato, visto che non si sono reperite statistiche sulla disoccupazione giovanile 
ai sensi del SECO.  
38 Secondo la definizione dell’OFS, sono considerate occupate, ai sensi del RIFOS (Rilevamento sulle Forze di Lavoro in Svizzera) le 
persone in età lavorativa (15 anni e più) che hanno lavorato almeno un'ora contro remunerazione nel corso della settimana di 
riferimento, avevano un lavoro come dipendenti o indipendenti, oppure hanno collaborato presso l'azienda di famiglia senza percepire 
alcuna retribuzione (DFI, OFS, 2012, p. 2). 
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sensibilmente, mentre quello della donne giovani aumenta in modo meno importante e rimane piuttosto 

stabile negli anni seguenti. In conclusione quindi, questi dati sull’occupazione e la disoccupazione 

permettono di meglio comprendere quelli relativi al passaggio MPC-SUPSI da parte dei giovani diplomati 

MPC. Abbiamo visto nella tabella 5, come il tasso di passaggio immediato al bachelor SUPSI dei ragazzi sia 

diminuito a partire dal 2010.  

 

Secondo la prima ipotesi, con l’introduzione nel 2007 della riforma di Bologna è diventato difficile conciliare 

la Scuola reclute di 21 settimane consecutive e l’inizio della formazione universitaria. La diminuzione del 

tasso di passaggio immediato al maschile potrebbe quindi essere spiegata dalla concomitanza di questi 

eventi. Sul sito dell’esercito è d’altronde consigliata quale prima opzione per conciliare la scuola reclute con 

gli studi, quella di interporre un anno transitorio tra la maturità e l’inizio di studi universitari o terziari (vedi 

http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst/dienstleistende/dvs/allg/armee_studium.html, 

consultato il 30 settembre 2013). 

Questa spiegazione non è però sufficiente. Se fosse la sola ragione del calo dei tassi di passaggio immediati 

al maschile nel 2010, nel 2011 si assisterebbe ad un aumento del tasso di passaggio cumulato dopo un 

anno (tabella 5), ciò che invece non avviene.  

Bisogna inoltre precisare che sul sito dell’esercito alla pagina sulla conciliazione tra studi e scuola reclute, vi 

è indicata in quarta posizione la possibilità di frazionare la scuola reclute in due periodi 

(http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst/dienstleistende/dvs/allg/armee_studium/wieorgan

isiere.html, consultato il 30 settembre 2013)39. Alla SUPSI, si può richiedere, al Servizio Orientamento, 

consulenza e formulari per ottenere sia il frazionamento sia il differimento della scuola reclute 

(http://www.supsi.ch/orientamento/studenti/militare.html consultato il 23 settembre 2013)40. 

  

Una seconda spiegazione possibile per questa diminuzione dei tassi di passaggio immediati e cumulati al 

maschile a partire dal 2010 è quindi legata al fattore congiunturale. Come abbiamo illustrato 

precedentemente, tra il 2009 e il 2010, in Ticino, vi è un aumento del tasso dioccupazione, principalmente 

dei giovani uomini (vedi tabella 11). Ciò potrebbe significare che i ragazzi, all’ottenimento della MPC hanno 

maggiore possibilità di essere assunti, e decidano, se gli viene offerto un impiego, di non lasciarsi sfuggire 

questa possibilità lavorativa. Questo elemento è effettivamente emerso nelle interviste, come si nota nei 

seguenti estratti.  

“[…] Quando mi hanno proposto l’impiego, la mia idea era quella di andare all’estero un anno. Se ti fanno 

un'offerta del genere - dove resti in un posto che conosci già […] e sai che se vai via non è facile trovare 

lavoro quando torni – è un’offerta che non puoi non accettare. Quindi sono rimasto” (U). 

                                                        
39 Nella pagina consultata quali soluzioni per conciliare studi e scuola reclute sono indicate nell’ordine le seguenti possibilità: 

- Interporre un anno transitorio. 
- Avanzamento (eseguire subito dopo la scuola reclute la scuola sottufficiali e ufficiali). 
- Servizio in unico periodo (eseguire tutto il servizio senza dover più fare i corsi di ripetizione). 
- Frazionamento (assolvere la scuola reclute in due periodi). 

40 Il Servizio Orientamento SUPSI ha precisato che vi sono state maggiori richieste di differimento rispetto al frazionamento: da gennaio 
2012, per quanto riguarda il corso di laurea in economia aziendale sono state inoltrate 56 richieste di differimento: 50 per il Bachelor e 6 
per il Master. Di queste, 48 sono per il Corso di ripetizione, 5 per la Protezione civile e 3 per la Scuola Reclute. 
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“La mia idea iniziale era quella di fare sei mesi in Australia... A me l'inglese piace molto […] Però mi hanno 

offerto [un posto di lavoro]... Avevano bisogno subito in un ufficio […] Ho quindi deciso di rimandare il viaggio 

in Australia […]. Non dico che [il lavoro] mi é stato imposto, ma loro avevano necessità... Quindi ho deciso di 

restare. Finché ho l'occasione [di lavorare], magari guadagnare un po'; [per partire] ho comunque del 

tempo.” (U) 

 

 

Al contrario, il tasso di passaggio immediato e cumulato dopo un anno al femminile non ha subito grandi 

variazioni a partire dal 2009. Nemmeno il numero di donne giovani occupate ha subito variazioni significative 

nello stesso periodo. 

In conclusione, sembrerebbe che la congiuntura economica abbia un’influenza sulla scelta formativa o 

professionale dei ragazzi, ma non sulle scelte delle ragazze.  
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2. L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE  
 
 

2.1. La scelta della formazione professionale commerciale 
 

Nel confronto tra le interviste svolte alle ragazze e ai ragazzi, colpisce la maggiore determinazione delle 

prime rispetto ai secondi nell’aver scelto la via professionale commerciale. Su 10 giovani intervistate, sono 6 

ad aver sottolineato di aver compiuto consapevolmente la scelta della formazione professionale 

commerciale mentre tra i 10 ragazzi intervistati, solo 3 erano motivati alla fine della scuola media per la 

formazione commerciale professionale. 

Una ragazza ci ha dichiarato: “Ho subito mandato le candidature per trovare un posto di apprendistato come 

impiegata di commercio. L'ho trovato a [nome dell’azienda], e ho deciso subito di fare la maturità integrata 

così da avere più possibilità dopo. Comunque avendo la maturità, sai che se non vuoi continuare a lavorare 

puoi andare a studiare o comunque hai più porte aperte” (D).  

 

Per ben 7 ragazzi intervistati la formazione professionale commerciale è stata una seconda scelta, 

avrebbero voluto frequentare la Scuola cantonale di commercio (SCC) o il liceo ma hanno dovuto optare per 

una scuola secondaria professionale per facilitare la conciliazione tra studio e la carriera sportiva, per la 

mancanza di motivazione o per l’andamento scolastico. Un intervistato ha esplicitato: “Data la media che 

avevo, sono andato in una scuola professionale commerciale anche se volevo andare alla commercio” (U). 

Tra le tre ragazze giunte in un secondo tempo alla formazione professionale commerciale, sono emerse le 

seguenti ragioni alla base del riorientamento: un insuccesso al liceo (due interviste) e motivi familiari ed 

economici (un’intervista). Una ragazza ha raccontato che non aveva nessuna idea alla fine della quarta 

media e quindi la mamma ha scelto per lei. 

 

Il maggior numero di ragazze determinate a svolgere una formazione professionale commerciale rispetto ai 

ragazzi si può in parte spiegare con il fatto che le giovani, operando le proprie scelte su di un ventaglio più 

limitato di professioni rispetto ai coetanei, devono fronteggiare un’alta concorrenza sia femminile sia 

maschile nella ricerca di un posto di apprendistato o di una formazione professionale. In effetti, tra i settori 

professionali maggiormente scelti dalle ragazze, non vi sono solo ambiti a maggioranza femminili ma anche 

ambiti misti, scelti da numerosi ragazzi come nel caso della formazione professionale commerciale (vedi 

parte prima, capitolo 1.1, relativa alla formazione professionale commerciale in Ticino). 

In tre interviste, le ragazze hanno evidenziato la presenza della segregazione orizzontale nel mondo 

professionale ossia la presenza di settori a maggioranza maschili e altri a maggioranza femminili, 

sottolineando che non avevano molte alternative oltre alla formazione professionale commerciale: “(…) la 

mia idea era quella appunto di fare una scuola che poi mi permettesse di andare a lavorare subito, 

praticamente. E quindi avevo pensato anche alla ex-Prope, però ecco, io nel sociale non mi ci vedevo molto, 
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quindi mi rimaneva la scuola professionale commerciale” (D). Un’altra intervistata ha rilevato: “poi appunto a 

scuola è venuta una signora della ARAF Ticino41, ci aveva presentato l'apprendistato e soprattutto 

l'apprendistato di commercio che era quello che un po' interessava di più a me, perché gli altri erano... 

diciamo quelli un po' più maschili, che si cerca di fare andare anche alle ragazze, incentivare anche le 

ragazze, però alla fine... sono un po' più maschili (…)” (D). 

 

È evidente che gli stereotipi legati ai ruoli femminili e maschili hanno un impatto sulle scelte professionali 

definendo determinati settori come maschili o femminili. Come lo sottolinea il ricercatore Moreau, “la 

relegazione delle ragazze in un numero limitato di mestieri crea una forte concentrazione della domanda 

femminile in pochi settori, e genera una sovra-selezione scolare delle ragazze e viceversa una sotto-

selezione dei ragazzi” (Moreau, 2000, p. 74)42. 

 

Se si analizzano le motivazioni di ragazze e ragazzi che hanno deciso per la formazione professionale 

commerciale con convinzione si rilevano due motivazioni principali: l’interesse per il settore dovuto ad 

un’inclinazione personale, esperienze di stages o all’esempio di una persona in famiglia che opera 

nell’ambito commerciale (4 ragazze e 2 ragazzi) e la molteplicità di opportunità offerte dalla formazione 

commerciale sia sul piano professionale che sul piano degli studi futuri (2 ragazze e 1 ragazzo). 

Se le motivazioni tra ragazze e ragazzi sono simili, ne emerge una citata prevalentemente dalle ragazze, 

presente esplicitamente in tre interviste nelle quali le protagoniste hanno sottolineato il desiderio di optare 

per una formazione che permettesse di andare a lavorare subito dopo il conseguimento del titolo come 

evidenziato dalla seguente testimonianza: 

 

“Allora poi sono andata a vedere le commerciali a [città], (…), e alla fine ho deciso per quella perché (…) con 

le commerciali, bene o male, dopo i tre anni hai già il diploma, quindi puoi già lavorare, oppure continuare a 

studiare, avevo visto che c'erano parecchi sbocchi in diverse scuole. 

Mi sono detta “se proprio nei tre anni (…) non ce la faccio più a studiare, so che bene o male un diploma ce 

l'ho"... Invece nel caso del liceo, o continui a studiare, o comunque non hai tanto, quindi alla fine ho deciso 

per quello.” (D).   

 

Il valore attribuito al liceo e alla scuola cantonale di commercio 

Un altro elemento che emerge in diverse interviste, in particolare in quelle maschili ma non solo, è la 

valorizzazione del liceo e della scuola cantonale di commercio ritenute migliori rispetto alla scuola 

professionale commerciale. Diversi ragazzi hanno rilevato che quale prima scelta avevano optato per il liceo 

o la scuola cantonale di commercio ma che a causa della carriera sportiva, dell’andamento scolastico o della 

                                                        
41 “ARAF Ticino è l'Associazione della Rete di Aziende Formatrici del Cantone Ticino. Costituitasi nel mese di gennaio 2007, su 
iniziativa della Società degli impiegati del commercio (SIC Ticino); della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei 
servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti); dell'Associazione delle Industrie Ticinesi (Aiti); con il sostegno del Cantone e della Confederazione; 
l'associazione promuove l'apprendistato prevalentemente commerciale, attraverso la condivisione dei posti di tirocinio fra più aziende” 
(testo tratto dal sito http://www.araf.ch/template/aassociazione2.php?id=1&lang=IT&cat=1000038 consultato il 10 settembre 2013). 
42 Tradotto dal francese: “Or le cantonnement des filles dans un nombre limité de métiers, crée une forte concentration de demande 
féminine dans des secteurs peu nombreux, et génère un sur-sélection scolaire des filles et a contrario une sous-sélection des garçons". 

http://www.sicticino.ch/
http://www.cc-ti.ch/
http://www.aiti.ch/
http://www.araf.ch/template/aassociazione2.php?id=1&lang=IT&cat=1000038
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scarsa motivazione avevano dovuto “ripiegare” (termine usato da un intervistato) sulla formazione 

professionale commerciale: “ho iniziato a cercare un posto di apprendistato in quanto alle medie avevo un 

livello A e uno B, e quindi non ho potuto accedere direttamente alla Commercio come volevo e ho ripiegato 

su un apprendistato poi a fine giugno ho trovato presso [nome ditta]” (U). 

Una ragazza da sempre interessata al settore commerciale ha raccontato che visti i suoi brillanti risultati a 

scuola, le era stato consigliato di fare il liceo anche se lei da sempre desiderava orientarsi all’indirizzo 

commerciale : “All'inizio volevo fare la Scuola Cantonale di Commercio (SCC) a tempo pieno. Si, ero 

focalizzata su quello, tanti mi dicevano che potevo andare al liceo perché avevo una buona media. Però io 

sapevo che volevo andare in quella direzione” (D). Per ragioni economiche ha optato per l’apprendistato e 

rifarebbe la stessa scelta con convinzione per quanto le ha portato professionalmente e umanamente.  

 

Quest’ultima testimonianza rileva come l’attribuzione di un valore più alto al liceo o alla scuola cantonale di 

commercio non è diffuso solo tra i giovani ma anche nel loro entourage. D’altronde i dati confermano questa 

predilezione per le scuole medie superiori: il Ticino ha un tasso di maturità liceale elevato dell’ordine del 29% 

con il quale è al secondo posto, subito dopo Ginevra, tra i cantoni svizzeri (dati 2008, vedi prima parte, 

capitolo 1.1). Anche se la via professionale rimane la più scelta (il 50% dei giovani opta per questa strada 

contro il 40% dei giovani che si iscrivono alle SMS, dati 2010) si osserva nell’ultimo ventennio “una chiara 

tendenza da parte dei giovani ticinesi a privilegiare percorsi formativi prettamente scolastici (liceo e 

formazioni professionali a tempo pieno), come pure a intraprendere formazioni terziarie universitarie in 

proporzione superiore alla media svizzera” (Cattaneo et al., 2010, p. 81). “Secondo i dati di “Scuola a tutto 

campo” (ISR, 2007, p. 89), in Ticino, quasi il 50% degli allievi ha la possibilità di frequentare una SMS senza 

esami di ammissione: la quasi totalità di questi frequenta una SMS (licei e scuola cantonale di commercio); 

soltanto l’8% di questi sceglie invece altri percorsi” (Boldrini, Bausch, 2009, p. 290).  

Parallelamente si osserva nel settore professionale una presenza maggiore, in particolare, nelle scuole 

secondarie professionali a tempo parziale, di giovani con 19 o addirittura più anni rispetto a quanto 

riscontrato nelle scuole medie superiori (vedi tabella 13).  

 
Tabella 13: Allievi secondo il genere della scuola, il gruppo di età e l’età media 

Genere della scuola Gruppo di età e  

età media  

15-18 anni  

(n° allievi in %) 

Gruppo di età e  

età media  

19 e più anni 

(n° allievi in %) 

N° totale allievi 

Scuole medie superiori 89.7 % 10.3% 5’693 

Scuole secondarie 

professionali a tempo pieno 
74.9% 25.1% 3’331 

Scuole secondarie 

professionali a tempo parziale. 
62.2% 37.8% 6’520 

Fonte: Guidotti, Rigoni, 2012, p. 64 
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Vi sono quindi giovani che pervengono alla formazione professionale dopo aver ripetuto anni nella scuola 

dell’obbligo. Altri optano invece per la formazione professionale dopo uno o due anni presso il liceo o la 

scuola cantonale di commercio, a seguito di un riorientamento per un calo motivazionale e/o un insuccesso. 

Prendendo come riferimento la coorte 2004 (stato osservazione 2008), emerge che il 26% degli studenti 

hanno abbandonato il liceo in Ticino (Cattaneo et al., 2010, p. 482). Anche nel nostro campione: 3 ragazze e 

4 ragazzi intervistati sono giunti alla formazione professionale dopo un’esperienza di uno o due anni presso 

le scuole medie superiori.  

È stato rilevato che l’aspetto principale nella scelta della professione alla fine delle medie è sia per i giovani 

sia per il loro genitori la realizzazione personale. Sembrerebbe verificarsi un’associazione tra la 

realizzazione personale nella professione (Boldrini, Bausch, 2009, p. 296) e l’orientamento verso professioni 

intellettuali, scientifiche e le professioni intermedie e la scelta di una scuola media superiore malgrado il fatto 

che oggi la formazione professionale, con la possibilità di continuare gli studi presso una SUP offra molte 

possibilità di carriera sia orizzontalmente sia verticalmente.  

 

La ricerca azione SCELTO PLUS (Boldrini, Bausch, 2009, p. 308) ha rilevato che le lacune nella conoscenza 

di sé (aspirazioni, attitudini, capacità), del processo di scelta e delle sue tappe così come dei mestieri e delle 

prospettive di evoluzione professionale possono contribuire a questo massiccio orientamento verso le scuole 

medio superiori. Nelle nostre interviste, si è notato che vi erano ragazze e ragazzi già molto coscienti alla 

fine della quarta media delle loro opportunità, delle possibilità presenti e altri invece con nessuna o poche 

idee rispetto al futuro formativo. Sono soprattutto questi ultimi che hanno scelto - o addirittura i loro genitori 

per loro - il liceo e in alcuni casi la formazione commerciale a tempo pieno poiché, in un certo senso, 

consentono di sospendere la scelta, permettendo di accedere in seguito a diverse professioni e formazioni,  

anche al di fuori del ramo strettamente economico-aziendale. Queste differenze abbastanza forti sul piano 

della consapevolezza e della capacità di scegliere sono emerse soprattutto alla fine della scuola dell’obbligo. 

Col passare degli anni anche coloro che a 14 anni non hanno scelto o si sono lasciati guidare dalle scelte di 

persone vicine hanno assunto consapevolezza e lungimiranza:  

“Ho finito la quarta media non sapendo proprio cosa fare, fortunatamente poi avevo la media … Cioè non 

sapevo che medie ci volevano per entrare in determinate scuole e… Mia madre si é occupata di iscrivermi 

alla scuola professionale commerciale. (…) Poi io ho deciso di andare avanti [dopo il diploma]. (…) Perché 

solo con il diploma non vai da nessuna parte. Puoi rimanere solo impiegata di commercio e invece con la 

maturità, puoi entrare in certe scuole, e con gli esami di ammissione, magari in qualche università. Infatti mi 

ero informata un po’ sull’ambito alberghiero (…). Dopo mi ero informata su altre scuole come la scuola 

medico tecnica, però lì, non essendo del settore sociale, dovevi avere una certa esperienza, infatti volevo 

cambiare completamente (…)” (D).  

Si tratta di una questione di maturità legata al percorso di carriera? Piuttosto di adattabilità o meglio di 

adaptability che comprende le attitudini alla pianificazione, la capacità di esplorazione di se stessi 

(conoscenza di sé, autostima) e del contesto e di prendere decisioni essendo informati, con cognizione di 

causa (Savickas, 1997, p. 254). Il termine adaptability sottolinea come le persone in ogni fase della loro vita 
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non scelgono in isolamento, pensando solo al lavoro che potrebbe corrispondere loro in modo ideale 

lasciando fuori dalla porta la loro vita ma riflettono al loro futuro interagendo con il contesto nel quale vivono. 

“Adaptation (…) suggest a flexibility in responding to the environment, without the negative connotations of 

similar words such as adjust, accomodate, and conform. The word adapt also fosters a teleologic view by 

emphasizing the purpose for which the change must be made. Furthermore, adaptation emphasizes the 

interaction between the individual and the environment” (Savickas, 1997, p. 253). 

 

Proprio in relazione al contesto, si ipotizza che ci sia un effetto sulle scelte dovuto alle norme di genere. Non 

è un caso, a nostro parere che le ragazze si orientino in maggioranza verso formazioni a tempo pieno, 

nell’anno 2010-2011, il 45% opta per una SMS e il 26% per una scuola professionale a tempo pieno. Dalle 

interviste emerge come le ragazze percepiscano, in modo più o meno consapevole, il fatto che vi siano 

differenze di genere che aumentano le difficoltà per le donne nel mercato del lavoro (vedi parte terza, capitoli 

3.1, 3.2 e 3.4). Alcune di loro hanno manifestato preoccupazione per l’accesso al mercato del lavoro già alla 

fine della quarta media. Come si è sottolineato, nella ricerca di un apprendistato, le ragazze devono 

fronteggiare un’elevata concorrenza poiché la loro scelta si concentra in pochi settori. Perché non si 

avventurano in settori maggiormente maschili? Perché bisogna dimostrare una notevole forza di carattere 

all’adolescenza, quando ci si costruisce come donna, per andare contro quanto abitualmente viene definito 

femminile dalla società (Marro, 1998, Marro, 2003, Vouillot 1999) e bisogna essere particolarmente motivate 

e competenti per affrontare in seguito le difficoltà sul lavoro che incontrano le donne nei bastioni maschili 

(Gianettoni, Simon-Vermot, Gauthier, 2013; Maihofer et al., 2013).  

I risultati dello studio di Gauthier e Gianettoni su di un campione di donne e di uomini integrati in una 

formazione iniziale di tipo duale analizzato nel periodo 2000-2007 suggeriscono che “il periodo di formazione 

propriamente detto riduce l’intensità degli stereotipi di genere, mentre l’entrata nel mercato del lavoro agisce 

in senso inverso” (Gauthier, Gianettoni, 2013, p. 51)43. Si può quindi supporre che il fatto che le ragazze si 

orientino verso una scuola a tempo pieno, aumentando così gli anni di formazione, permetta più o meno 

consciamente di differire l’impatto con il mercato del lavoro giungendoci più adulte e probabilmente con 

maggiori risorse per far fronte alle differenze di genere. Nelle interviste è apparso spesso il timore di 

rimanere segretaria e il desiderio di studiare per non essere rinchiuse in tale ruolo. 

 

Per concludere, i dati statistici mostrano che i ragazzi e le ragazze con buoni voti si orientano in 

maggioranza verso le Scuole medie superiori amplificando così lo stereotipo delle scuole medie superiori più 

difficili, esigenti e quindi migliori rispetto alle scuole professionali. Nelle interviste, alcuni ragazzi e ragazze 

hanno voluto d’altronde sottolineare che la formazione professionale non è facile anzi per certi versi è pure 

più difficile : “abbiamo degli apprendisti che fanno magari la maturità, ed intanto lavorano, comunque è una 

cosa che ti porta via un sacco di tempo e magari a 15, 16 anni studiare così tanto... Perché si dice tanto, il 

liceo, il liceo, il liceo però io penso che loro lavorano, e in più studiano molto di più, rispetto a quello che 

fanno al liceo e penso sia una cosa impegnativa” (U, tempo pieno, maturità integrata). Un intervistato ha 
                                                        
43Tradotto dal francese: “(…) la période de formation proprement dite réduit l’intensité des stéréotypes de sexe, alors que l’entrée sur le 
marché du travail agit en sens inverse”.  
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rilevato che la difficoltà di seguire parallelamente l’apprendistato e la scuola gli ha però permesso di 

crescere anche dal punto di vista organizzativo (U). Una ragazza ha precisato con la sua testimonianza 

piena di entusiasmo quanto l’apprendistato possa essere interessante : “se mi dicono "consiglia qualcosa a 

qualcuno dopo le medie", io consiglio l'apprendistato, che é la cosa migliore... Secondo me é la cosa 

migliore. Perché andare comunque avanti con la scuola, si bello, però dopo un po' secondo me ci si annoia 

(…) l'apprendistato é bello perché varia: fai due giorni di scuola, poi vai al lavoro. La teoria la applichi perciò 

é più bello. (…) Probabilmente devi riuscire a gestire un po' il tutto però se ti sai organizzare, non c'é nessun 

problema (…) non dico che non é faticoso, però é bello. (D)  

 

Un’altra ragazza parlando di una docente che apprezza molto e che l’ha particolarmente motivata ha rilevato 

“E comunque quello che mi é piaciuto [della sua esperienza] é che non per forza ha dovuto fare un liceo… Si 

dice sempre, per arrivare ad essere qualcuno, fai il liceo... Per carità, il liceo apre tante strade ma secondo 

me fai il liceo per fare l'università, se no, non lo fai. (…) vedi avevo iniziato a fare il liceo pensando magari di 

arrivare ad essere qualcuno di un po' più, diciamo... importante... facendo l'università o così... dopo mi son 

detta "vabbé, ho bocciato, una porta si é chiusa, ne apriamo un'altra" ma dentro di te magari pensi... non 

arriverai mai ad essere qualcuno. E invece non é vero, perché se continui per la tua strada con determinati 

obiettivi e cerchi di raggiungerli, e li raggiungi, vuol dire che ce la fai anche per altre strade. Oggi penso che 

non sia sempre e solo il liceo che ti porta ad essere qualcuno... L'importante é essere fiduciosi in se stessi e 

seguire i propri sogni, obiettivi.” (D, giunta alla formazione professionale a tempo pieno dopo due anni al 

liceo). 

 

2.2. La maturità professionale commerciale, scelta o passaggio obbligato? 

 

Nelle interviste di ragazze e ragazzi, la MPC appare come ovvia. Nelle parole delle intervistate emerge che è 

praticamente diventata uno standard tanto che, per giustificare il perché non si è scelta integrata, l’unica 

motivazione sembra essere l’andamento scolastico. Una ragazza esplicita: “Quindi ho iniziato a valutare 

l’opportunità di recuperare la maturità ed infatti alla fine l’ho recuperata perché mi sono detta «è peccato 

comunque avere solo il diploma commerciale».” (D, tempo pieno, MPC post diploma). Qui colpisce come 

l’intervistata sottolinei che ha “recuperato” la MPC come se, unicamente con il diploma, fosse  stata in difetto 

rispetto al titolo. 

Si precisa che la percezione che la MPC sia ormai uno standard possa essere stata rinforzata dal fatto che 

nella MPC (vecchio ordinamento), alla fine del primo anno per chi ha scelto il tempo pieno, se si ha la media 

necessaria si è d’ufficio iscritti alla MPC44. 

Tra i ragazzi, si ritrova lo stesso concetto espresso dalle ragazze, anche se in termini più diretti ed espliciti. 

Sottolineano infatti quanto la MPC sia praticamente una scelta obbligata: “non è stata una scelta di fare la 

maturità - nel senso, l’obiettivo di fare la maturità naturalmente c’era perché… trovo che la commerciale con 

                                                        
44 Mentre chi svolge un apprendistato decide subito se fare la MPC integrata o meno. Questo non cambierà d’altronde con il nuovo 
ordinamento in vigore da settembre 2013. 
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il diploma è molto facile da ottenere ce l’hanno davvero tante persone” (U). Dal momento che queste 

percezioni mostrano la MPC come uno standard, il titolo AFC ne risulta indebolito visto che il punto di 

partenza diventa la MPC e non più quest’ultimo. 

Sia i ragazzi, sia le ragazze hanno sottolineato che la MPC permette di continuare gli studi (4 ragazze e 3 

ragazzi) e può diventare importante per accedere al lavoro, in particolare per svolgere certe professioni 

come p.es. nell’ambito bancario dove è un criterio di scelta già al momento della richiesta di svolgere un 

apprendistato o per accedere ad altre professioni (2 ragazze e 3 ragazzi). 

Il valore della MPC non si limita però solo a questi due aspetti, sia le ragazze sia i ragazzi sottolineano che 

la MPC apre le porte permettendo un accrescimento delle conoscenze culturali, favorendo la crescita 

personale e professionale. Tra ragazze e ragazzi si notano però tendenze diverse nell’attribuzione del valore 

alla MPC. 

Diverse ragazze sottolineano che la MPC è stata un’occasione di crescita professionale intesa come 

accrescimento di competenze e maggiori conoscenze sugli ambiti lavorativi inerenti l’Economia aziendale (6 

interviste su 10) e da un punto di vista della crescita personale (7 interviste su 10). Per esempio, una 

ragazza ha rilevato quanto la MPC sia stata importante per lei, in particolare rispetto alla pratica 

professionale : “Però in ambito professionale sono cresciuta tanto. Perché è stato il mio primo percorso 

lavorativo, fisso, ogni giorno e mi sono trovata bene, poi sono cresciuta anche caratterialmente e sono 

anche più sicura di me stessa, prima avevo paura di prendere il telefono e rispondere (…) Anche se mi 

capitano alcune occasioni, se arriva qualcuno di esterno al quale offriamo il nostro servizio, e (….)  magari si 

presenta con qualcosa di negativo nei nostri confronti riesco di più a gestire la situazione, prima non avrei 

mai immaginato di affrontare cose così…” (D, MPC post D). Un’altra ragazza ha aggiunto che le difficoltà 

incontrate sono state uno stimolo: “ho sempre voluto essere... Già da piccola ero orgogliosa, voglio essere 

sempre la prima in tutto. Questa cosa di raggiungere comunque una meta e che ogni semestre hai sempre 

un ostacolo maggiore e la possibilità di non riuscirci, mi ha dato anche più forza. Infatti adesso ho più grinta 

(…)” (D, apprendistato MPC integrata). 

Molti ragazzi hanno invece messo l’accento sul fatto che la MPC è un titolo semplice, da considerarsi un 

punto di partenza per gli studi o i progetti professionali futuri (6 interviste su 10): “è un foglio di carta cioè. 

Alla fine, mi serve per qualcosa di scolastico e per andare avanti con la professione, però se no, non cambia 

molto (U, tempo pieno, MPC integrata). 

Sono in particolare le ragazze ad aver messo l’accento sul fatto che il valore principale della MPC risiede 

nella pratica svolta nello stage per ottenere il titolo se hanno fatto la formazione a tempo pieno, durante 

l’apprendistato o nell’esperienza lavorativa per la post diploma. Ben 8 ragazze su 10 hanno messo in luce 

che la pratica non ha solo permesso di applicare quanto visto a scuola ma è stata il vero e proprio motore 

della crescita professionale e personale. Sono invece solo 4 i ragazzi ad aver rilevato questo aspetto. Inoltre, 

un ragazzo mette bene in evidenza come l’intergenerazionalità in ambito lavorativo sia un ulteriore 

arricchimento. Afferma: “al lavoro, comunque conosci persone, e vedi tutti i giorni persone di età diverse, con 

esperienze diverse. In un’azienda commerciale magari, sono tutti impiegati di commercio e hanno fatto tutti 

la stessa scuola… Dove lavoro io ci sono gli architetti, i giuristi, i poliziotti, gli operai... E questa cosa ti da 

l’opportunità di conoscere persone diverse, che hanno fatto una formazione diversa”. (U) 
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Sia le ragazze (5 interviste) sia i ragazzi (3 interviste) hanno però precisato che quanto si apprende dalla 

pratica dipende dal tipo di stage e dall’accompagnamento del datore di lavoro. Il nuovo ordinamento di MPC 

offre, a questo proposito, probabilmente maggiori garanzie alle ragazze e ai ragazzi di avere uno stage di 

qualità in quanto richiede un accompagnamento più strutturato e intenso da parte dei datori di lavoro. 

 

Ancora una volta colpisce quindi la forte attenzione delle ragazze in relazione all’esperienza lavorativa, forse 

perché il lavoro risulta evidente per gli uomini mentre è ancora contingente per le donne. “Il diritto delle 

donne al lavoro non è un diritto acquisito ma un diritto d’uso” (Bachmann, Benelli, Roca i Escoda, 2003)45. 

Alle donne si chiede ancora di giustificare perché lavorano, se si tratta di motivi economici o di realizzazione 

personale, agli uomini nessuno pone la domanda, il lavoro va da sé. 

 

2.3. La formazione, un valore 

 

Sia le ragazze, sia i ragazzi, sia coloro che hanno intrapreso gli studi alla SUPSI, sia coloro che lavorano 

ritengono che la formazione risulti importante perché può essere un atout per trovare lavoro, perché 

favorisce la crescita personale, perché permette di raggiungere posizioni di responsabilità. 

Una ragazza testimonia: “I miei genitori mi hanno sempre detto (…) "andate a studiare, per il vostro futuro". 

Io a 14, 15, 16 anni non sapevo cosa volevo dalla vita, non avevo voglia di studiare e non pensavo che i miei 

genitori mi dicessero "studia tanto" per il mio bene. Perché da adolescente, non pensi a queste cose, 

almeno io. Però dopo ti rendi conto che effettivamente, soprattutto nel periodo in cui ci troviamo, nella crisi, il  

lavoro é difficile da trovare, i soldi mancano sempre... Quindi lo faccio più per me stessa, e anche (…) per 

riuscire a vivere bene, insomma (...)” (D). 

Un ragazzo rileva: “[La formazione] é molto importante, perché appunto al giorno d'oggi, secondo me, é 

richiesta sempre di più e quindi finché si può andare avanti, finché non ho famiglia... Sempre che riesco ed 

ho anche i mezzi finanziari, se posso andare avanti...”. (U). 

 

In tutte le interviste si percepisce un volere ma anche un sentimento di dover formarsi di continuo come se 

non ci si potesse più permettere di fermarsi ad una singola formazione di base. Karine Schwiter precisa 

“stare fermi in una società che cambia così in fretta diventa sinonimo di pericolo, il pericolo di essere lasciati 

a casa, di rimanere indietro e - in relazione alle formazioni continue - di non più essere richiesti/e dal 

mercato del lavoro (Schwiter, 2011, p. 82)46. Si percepisce “un’ansia di fronte alla perdita del proprio valore, 

delle proprie potenzialità e del proprio sapere. (…) Chi vuole mantenere il proprio valore sul mercato del 

lavoro deve, così vuole la norma, formarsi di continuo” (ibidem)47. 

Non basta più l’attestato federale di capacità, la MPC diventa uno standard, si pensa al bachelor e poi si 

esita sul master - e se fosse richiesto dal mercato dal lavoro? - si chiedono i giovani. Alexandre Pollien rileva 

                                                        
45 Tradotto dal francese: “Le droit des femmes à l’emploi n’est pas un droit acquis mais un droit d’usage”. 
46 Tradotto dal tedesco: “Stehen zu bleiben ist in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft gleichbedeutend mit der Gefahr, 
abgehängt zu werden, zurück zu bleiben und-mit Bezug auf Weiterbildungen-auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt zu sein". 
47 Tradotto dal tedesco: “Wer seinen Wert auf dem Arbeitsmarkt erhalten will-so die Norm- muss sich beständig weiterbilden". 
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che questa rincorsa ai titoli e ai certificati di formazione ha delle conseguenze ben precise. “Esiste una 

traslazione verso l’alto che caratterizza l’evoluzione degli itinerari di formazione in Svizzera 

approssimativamente tra il 1930 e 1990. Questo fenomeno non deve essere interpretato come una 

democratizzazione dell’insegnamento, ma piuttosto come un’inflazione, una svalutazione dei titoli, che 

allunga la durata della formazione necessaria per ottenere una posizione professionale paragonabile” 

(Pollien, 2010, p.139)48. 

Malgrado si sia riscontrata questa tendenza trasversale nel valorizzare la formazione, ancora una volta si 

notano degli accenti diversi al femminile e al maschile. 

Le ragazze intervistate mettono maggiormente l’accento sulla formazione quale ponte verso il lavoro mentre 

i ragazzi sottolineano il legame tra formazione e carriera.  

Tutte le intervistate pensano o sperano che la formazione permetterà loro di trovare o di mantenere il posto 

di lavoro, crescendo professionalmente. Si ritrova quindi il pensiero dell’accesso o del mantenimento del 

lavoro riscontrato anche nel capitolo 2.2 (terza parte). 

Nelle interviste delle iscritte alla SUPSI, quale principale valore del titolo SUP, spicca l’orientamento alla 

pratica (4 interviste su 5). La maggior parte delle intervistate ritiene che questa caratteristica è apprezzata 

dai datori di lavoro e quindi, spera che sia anche un vantaggio per trovare lavoro: “Avendo anche un 

bachelor, penso che sia un attimino più semplice trovare lavoro (…) perché comunque c'é la parte anche 

pratica, (…) la scuola é proprio propensa al pratico. (…) Quindi penso che dovrebbe darmi una mano”. (D, 

apprendistato con MPC integrata). 

Tra le donne attive professionalmente, è presente la preoccupazione di mantenere il lavoro, spesso il 

progetto formativo è (ri)orientato in funzione del lavoro attuale (4 interviste su 5): “Quando ho iniziato lo 

stage di maturità non sapevo dove avrei trovato lavoro perché qua era sicuro al 100% che non potevano 

tenermi, per caso, un'altra collega ha trovato un altro posto di lavoro e se n'è andata e quindi alla fine mi 

sono candidata e mi hanno preso. Però inizialmente avrei voluto fare contabile federale, se trovavo 

naturalmente posto in un ufficio di contabilità.” (D). 

Anche al maschile emerge la constatazione dell’importanza della formazione per accedere al lavoro in un 

contesto economico di crisi, ma rispetto alle intervistate, gli intervistati mettono maggiormente ed 

esplicitamente l’accento sul legame tra formazione e carriera (in 7 casi su 10). Si precisa che sui 7, che 

ritengono la formazione, un atout per la carriera, 5 si riferiscono ad una carriera in senso verticale, due in 

senso orizzontale (specializzazione o master).  

Un intervistato afferma : “Perché senza questo titolo SUPSI, non potresti andare molto in avanti. Per 

esempio con la maturità professionale potresti rimanere solo un semplice impiegato di commercio o anche 

qualcos'altro però rimanendo fermo lì. Però se consegui il titolo SUPSI, puoi fare carriera”. (U). Tra i ragazzi 

che hanno scelto la SUPSI, molti dichiarano esplicitamente che il titolo SUP permette di fare carriera a 

differenza delle iscritte alla SUPSI.  

                                                        
48 Tradotto dal francese: "C’est une translation vers le haut qui caractérise l’évolution des itinéraires de formation suivis en Suisse 
approximativement entre 1930 et 1990. Ce phénomène ne doit pas être interprété comme une démocratisation de l’enseignement, mais 
plutôt comme une inflation, une dévalorisation des titres, qui allonge la durée de formation nécessaire pour atteindre une position 
professionnelle comparable (Bourdieu, 1981)". 
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Anche le intervistate desiderano crescere professionalmente, ma salvo in un caso nel quale c’è un 

riferimento chiaro alla formazione come mezzo per crescere e raggiungere posizioni di responsabilità, non 

esplicitano il legame tra formazione e carriera ma lo accennano o lo esprimono timidamente.  

“Ho l'attestato di impiegata di commercio, quindi ho possibilità comunque, studiando o facendo anche dei 

corsi all'interno, proprio all'interno di un'azienda di diventare qualcosina in più” (D, bachelor SUPSI).  

 

La SUPSI, ora no perché… 

Interessa ora capire le motivazioni che hanno spinto le ragazze e rispettivamente i ragazzi a non scegliere il 

bachelor SUPSI. Tra le ragazze, la SUPSI è stata un’opzione seriamente valutata in 3 casi su 5.  

Un’intervistata non ha preso in considerazione il bachelor SUPSI per mancanza di interesse per l’Economia 

aziendale, non esclude in futuro formazioni anche di ordine universitario ma in altri ambiti: sanitario, sociale, 

turismo. 

In due casi, le intervistate si sono interrogate esplicitamente sulla famiglia mentre riflettevano sul loro futuro 

formativo e professionale. In una intervista emerge una forte anticipazione degli impegni familiari e la 

difficoltà a coniugare questo aspetto con la motivazione a crescere professionalmente, voler viaggiare, avere 

un lavoro sicuro ma creativo. “Sarà un po' un pensiero...” (D) dichiara l’intervistata, ma poi ribadisce 

l’importanza di stare con i figli per i primi anni e poi lavorare al 50%. È come se per lei famiglia e lavoro 

fossero due binari che corrono paralleli senza possibilità di incontro. Rispetto alla formazione, ritiene 

impegnativa una SUP, inoltre preferisce una formazione continua attinente a quello che fa oggi e non a 

quello che vedrà forse fra 10 anni. Nell’altra intervista, la giovane, esitante tra una formazione nel turismo e 

una in Economia aziendale (il bachelor SUPSI è seriamente considerato) si interroga se il suo interesse per 

il turismo è compatibile con il progetto di una famiglia “A livello personale, se dovessi andare all'estero, 

penso che si sconvolgerebbe un po' tutto. (…) Fra 5 anni, ho venticinque anni, quindi o cominci a costruire 

qualcosa  o comunque... Quindi non lo so…” (D). In questa intervista appare una preoccupazione ricorrente 

tra le intervistate, quella del tempo, dell’età, dell’essere troppo tardi per poter pensare ad una formazione di 

più anni, forse anche in relazione ai progetti familiari. Questa ipotesi sembra confermarsi da quanto ci ha 

riferito un’intervistata che studia alla SUPSI, rispetto alla scelta di tante compagne che durante 

l’apprendistato non pensavano a continuare gli studi poiché: “c'era l'idea tanto mi sposerò, ho fatto la 

maturità perché guadagno di più” (D). Attitudine squisitamente femminile? L’intervistata dapprima si 

interroga rilevando che i ragazzi erano più propensi a continuare gli studi poi però aggiunge un’interessante 

osservazione; le sembra che la formazione continua dei ragazzi e la loro carriera sia più sostenuta dai datori 

di lavoro. Gauthier e Gianettoni aggiungono un altro elemento di risposta: “le donne che frequentano 

formazioni brevi, meno prestigiose e fortemente femminilizzate rinforzano il loro habitus di genere, aderendo 

sempre più intensamente ai valori familiari tipicamente associati al femminile” (Gauthier, Gianettoni, 2013, p. 

51)49. 

                                                        
49 Tradotto dal francese: “Les femmes qui suivent des formations courtes, moins prestigieuses et fortement féminisées, renforcent leur 
habitus sexué en adhérant de plus en plus fortement aux valeurs familiales typiquement associées aux femmes”.  
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In due casi, si riscontra un interesse per la crescita professionale e l’opzione SUPSI è stata valutata ma 

scartata perché si è ritenuta maggiormente utile una formazione più specializzata, attinente all’ambito 

lavorativo e più breve (Diploma federale specialista risorse umane o AKAD nella finanza).    

“Ero strafocalizzata sul fatto di fare la SUPSI e però adesso comunque nell'ambito che mi trovo, che é tutta 

finanza, perché non andare più nello specifico. Ormai le cose di base le ho imparate  da apprendista, adesso 

andiamo più nello specifico, mi servirà” (D). 

Al maschile, il no alla SUPSI è molto meno forte: sui 5 ragazzi attivi professionalmente, due pensano di 

intraprendere la SUPSI più tardi dopo qualche anno di esperienza professionale. Tra i tre che non scelgono 

la SUPSI, emerge il profilo dello “specialista”: la scelta di una professione con formazione specializzata 

annessa (poliziotto e specialista doganale) o la scelta decisa di un ambito professionale, la contabilità e 

quindi del diploma federale corrispondente.  

In conclusione, nelle riflessioni delle ragazze rispetto ai progetti formativi appaiono due elementi che invece 

non sono molto presenti tra i ragazzi: il progetto familiare e la preoccupazione del tempo che passa, evocato 

sia dalle iscritte alla SUPSI che esitano se fare il master sia tra le attive professionalmente che esitano 

nell’intraprendere formazioni considerate lunghe e impegnative (vedi approfondimento nel capitolo 3.5, parte 

terza). 

 

3. I PROGETTI NELL’IMMEDIATO  
 

Cosa hanno deciso di fare le ragazze e i ragazzi dopo il conseguimento della MPC? Come si immaginano il 

loro futuro? In questo capitolo si presenteranno dapprima le motivazioni alla base della scelta delle ragazze 

e dei ragazzi che si sono iscritti alla SUPSI e in seguito le motivazioni delle coetanee e dei coetanei 

inseritesi subito nel mondo del lavoro. A conclusione del capitolo, si mostreranno alcune similitudini e 

differenze relative al genere che sono apparse trasversalmente al gruppo degli iscritti alla SUPSI e al gruppo 

di chi ha intrapreso un’attività lavorativa rispetto a quattro elementi risultati cruciali nella concezione del 

progetto: il ruolo della famiglia di origine, la condizione socio-economica, il fattore del tempo, la percezione 

del proprio progetto nell’ottica della fortuna o delle proprie competenze. 

 

Dall’analisi dei dati raccolti è emersa la nozione di “progetto”, che si è rivelata efficace per esplicitare le 

motivazioni alla base delle scelte formative e professionali dei giovani e delle giovani intervistate. Questa 

nozione, secondo Bertaux-Wiame, può essere concettualizzata a partire da due punti di vista: secondo il 

primo “fare dei progetti significa iscriversi liberamente in una società dinamica, secondo delle volontà 

individuali” (Bertaux-Wiame, 1987, p. 64). Dal punto di vista opposto, il progetto non è che 

un’interiorizzazione di possibilità oggettive, e ciò implica che la scelta delle persone non dipende da loro 

stesse ma da situazioni obiettive esteriori (Bertaux-Wiame, 1987, p. 64).  

Bertaux-Wiame aggiunge però che sono le percezioni che i soggetti hanno dell’esteriorità oggettiva ad 

essere determinanti nei progetti. Secondo l’autrice, questa percezione risulta dal lavoro di soggettività, dove i 

valori, le identità, l’immaginazione hanno un ruolo essenziale. È quindi la valutazione che ogni soggetto fa 
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del suo “campo del possibile” che influenza la costruzione del suo progetto. I progetti sono però ancorati in 

una realtà nella quale la percezione evolve in funzione del punto di vista. (Bertaux-Wiame, 1987, p. 64). 

Da un lato, il progetto è quindi concepito come “il risultato di una dialettica tra esteriorità ed interiorità” 

(Bertaux-Wiame, 1987, p. 65)50. Dall’altro lato, “il progetto, allo stesso tempo interiorizzazione dell’esteriorità 

e esteriorizzazione dell’interiorità, è ciò che esprime al meglio l’articolazione tra l’obbiettivo e il soggettivo” 

(Bertaux-Wiame, 1987, p. 65)51.  
A partire dalla nozione di progetto, si sono quindi potute definire le scelte formative e professionali delle 

interlocutrici e degli interlocutori, come il frutto di decisioni personali ed autonome da un lato, e dall’altro di 

influenze esterne. Bertaux-Wiame considera che ogni membro della famiglia, partecipa alla costruzione della 

traiettoria familiare, e che da essa dipende anche la sua traiettoria individuale (Bertaux-Wiame, 1987, p. 61).  

Secondo Levy, Gauthier e Widmer, “I percorsi di vita delle persone sono multidimensionali, nel senso che, il 

percorso completo di un individuo è composto da più “linee biografiche parallele”, quali le traiettorie familiari, 

o relazionali, professionali e residenziali, ecc. In secondo luogo ciascuna di queste traiettorie specifiche è 

composta da una più o meno lunga serie di elementi spesso eterogenei: delle fasi legate a delle transizioni, 

di cui alcune possono costituire dei veri momenti decisivi (turning point) per le tappe ulteriori” (Levy, 

Gauthier, Widmer, 2006, p. 463)52. 

Queste considerazioni permettono quindi di leggere le scelte dei ragazzi e delle ragazze, esplicitate nelle 

interviste, situandole in un contesto più ampio nel quale intervengono la condizione socio-economica della 

famiglia, le traiettorie personali, gli incontri professionali e personali e non da ultimo il genere.  

 

3.1. La SUPSI: motivazioni e ragioni 
 

Vi sono tre motivazioni trasversali all’insieme degli intervistati che hanno scelto di iscriversi al bachelor SUP 

in Economia aziendale dopo il conseguimento della MPC: un interesse generalizzato per l’ambito 

commerciale, una valorizzazione della pratica nella formazione universitaria, e la garanzia di un accesso 

diretto al bachelor per le persone che hanno ottenuto un titolo di MPC.  

 

Il carattere professionalizzante del bachelor SUPSI in Economia aziendale è una delle motivazioni principali 

della scelta delle ragazze e dei ragazzi. Secondo il loro punto di vista, a differenza dell’università, la SUPSI 

permette di acquisire delle conoscenze sia teoriche sia pratiche: “Trovo che una scuola universitaria 

professionale, sia qualcosa in più di un’università. Nulla togliere alle università, dove hai tantissima teoria, un 

bagaglio culturale enorme però alla fine sul piano professionale hai poco. Invece con una Scuola 

universitaria professionale, si ha la possibilità di fare della pratica. E quindi questa é una motivazione in più 

                                                        
50 Tradotto dal francese: “(…) Une conception du projet comme le résultat d’une dialectique entre extériorité et intériorité, (…)”. 
51 Tradotto dal francese: “le projet, à la fois intériorisation de l’extériorité et extériorisation de l’intériorité , est ce qui exprime le mieux 
l’articulation de l’objectif et du subjectif”.  
52 Tradotto dal francese: “Premièrement les parcours de vie sont multidimensionnels dans le sens que le parcours complet d’un individu 
est composé de plusieurs “lignes biographiques parallèles” telles que les trajectoires familiale ou relationnelle, professionnelle, 
résidentielle, etc. deuxièmement chacune de ces trajectoires spécifiques est composée par une plus ou moins longue série d’éléments  
souvent hétérogènes: des phases reliée par des transitions, dont certaines peuvent constituer des vrais moments décisifs (Turning 
point) pour les étapes ultérieures”. 
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per frequentare questa scuola. Io trovo importantissima la pratica professionale” (D). Si nota che in 

un’intervista, un ragazzo ha auspicato la possibilità di svolgere veri e propri stages in azienda per rinforzare 

il legame con la pratica professionale nel curriculum a tempo pieno, rilevando che, a differenza di altri 

curricula, tale opzione non è attualmente possibile. Si precisa però che in diversi moduli come p.es. 

nell’ambito dei “progetti in azienda” vi è un reale contatto con le aziende. 

 

La seguente testimonianza esplicita un’altra motivazione espressa in numerose interviste: la possibilità di 

accedere direttamente al bachelor in Economia aziendale con la MPC,  proseguendo lungo la filiera scelta.  

“Vedendo un po' com'é tutto il mondo del lavoro, cosa richiede adesso, ho deciso di intraprendere il percorso 

universitario [qui alla SUPSI] essendo un'università non di stampo classico, di sola teoria, ma anche pratica. 

Poi, per forza di cose, con la maturità, potevo accedere direttamente solo qui. Quindi un po' per tutte queste 

ragioni, ho deciso di iscrivermi alla SUPSI.” (U) 

Questa constatazione è coerente con i dati statistici presentati nel capitolo sul bachelor in Economia 

aziendale alla SUPSI. Per l’anno accademico 2010-2011, il 54% di studenti e studentesse iscritti alla SUPSI 

in Economia aziendale possiede una maturità professionale commerciale MPC.   

 

La SUPSI per “non rimanere segretaria” 

Dalle interviste alle 5 ragazze iscritte alla SUPSI, emerge come siano gli incontri e soprattutto le esperienze 

professionali a influenzare la scelta del bachelor in Economia aziendale alla SUPSI.  

L’esperienza di stage per la MPC, sia negativa che positiva diventa, in 3 casi, il vero e proprio catalizzatore 

della scelta di proseguire una formazione in ambito universitario professionale.   

 

Una ragazza racconta che l’esperienza di stage è stata addirittura una vera e propria scoperta dell’ambito 

commerciale e bancario che l’ha convinta a proseguire la formazione: “Finché non ho iniziato a lavorare non 

ero molto convinta. Ero più orientata verso il mondo sanitario. Poi ho iniziato a lavorare, ho trovato per caso 

un posto in banca, e mi sono detta "Proviamo a fare il colloquio" e mi é andata bene. E lì appunto, ho visto 

che mi piaceva e non era una cosa pesantissima e che avrei potuto farlo anche più in là” (D, Tempo pieno 

con MPC integrata). 

Un’altra giovane spiega che anche se l’esperienza di stage non è stata molto positiva, è diventata uno 

stimolo ad intraprendere un’ulteriore formazione. “[Durante lo stage] non andavo d’accordo con la segretaria. 

E quindi mi sono detta “Io non voglio fare la segretaria così”. Cioè, io voglio stare il più lontano possibile da 

un segretariato (…) E per stare lontano dal segretariato, (…) partendo già con un [titolo di] studio prima, è 

più facile. Questo mi ha aiutato a decidere [di iscrivermi alla formazione SUPSI]” (D, Tempo pieno con MPC 

post Diploma). La determinazione a “non rimanere segretaria” (D, Tempo pieno con MPC post Diploma, D, 

Apprendistato con MPC integrata), a diventare “un po' di più di un semplice dipendente” (D, Tempo pieno 

con MPC integrata), a “diventare qualcosina in più” (D, Apprendistato con MPC integrata) emerge in 4 

interviste su 5 come la motivazione che ha portato ad iscriversi alla SUPSI.  
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Da queste testimonianze si nota quindi che l’esperienza di stage necessaria a terminare la formazione 

professionale commerciale si rivela essenziale nelle scelte delle ragazze, e ha quindi un impatto importante 

sulle traiettorie professionali e formative.  

Si è visto come la riforma della MPC non contempli più, per le persone che svolgono la MPC non integrata, 

dopo il “diploma” (ora denominato “percorso AFC” di scuola a tempo pieno), di conseguire la MPC 

parallelamente ad un periodo di pratica professionale di tre semestri. È infatti previsto un anno a tempo 

pieno analogamente a coloro che conseguono la MPC dopo un tirocinio in azienda. Dalla ricerca emerge 

come questa mancanza della pratica professionale potrebbe essere problematica per coloro che hanno 

svolto il tempo pieno e in particolare per le ragazze, che, molto preoccupate dell’accesso al lavoro, 

valorizzano molto la pratica professionale come crescita professionale e personale, e come modo per 

entrare in contatto con il mondo del lavoro. Nell’analisi delle interviste si è infatti notato che questo primo 

confronto con il mondo del lavoro sembra essere centrale, soprattutto nelle traiettorie al femminile.  

 

Quello che colpisce nelle interviste femminili è il fatto che malgrado le ragazze siano determinate a crescere 

professionalmente, spesso esitano nell’esprimere il loro progetto. Questo aspetto è risaltato particolarmente 

in un’intervista di una ragazza nella quale è risultato sorprendente il forte contrasto tra il suo progetto 

professionale e personale chiaro (lavorare in un determinato settore, acquisire una posizione di 

responsabilità coniugando sempre però la carriera professionale con la vita personale) e le esitazioni nel 

modo di esprimerlo. 

Non vi è alcun dubbio che la ragazza fosse decisa, anche perché le scelte compiute finora sono tutte in 

sintonia con il progetto professionale e personale, eppure ogni volta che nell’intervista le si chiedeva di 

esplicitare o motivare le sue aspirazioni professionali, il linguaggio era frammentato da “non so”, “bhé”, 

“mmh”, “spero”, come se non osasse esprimerle. In parte può aver contribuito l’esperienza negativa dello 

stage professionale, che l’ha resa meno sicura sul terreno professionale, però forse incide anche qui la 

rappresentazione dei ruoli femminili e maschili. Per la donna non è ancora ovvio parlare di una carriera 

professionale. Da notare che invece quando parla del progetto personale, l’intervistata non ha dubbi e 

afferma: “sicuramente mamma” (D).  

In praticamente tutte le interviste alle ragazze, sia iscritte alla SUPSI, sia attive professionalmente, si sono 

ritrovate queste esitazioni nell’esprimere il progetto di crescita professionale, nel dire la parola “carriera”. 

Spesso è apparso il riferimento alla fortuna per spiegare le svolte nel proprio percorso formativo e 

professionale. Per questo motivo si è deciso di approfondire questo aspetto nel capitolo 3.4. (terza parte) 

Anche i ragazzi non sono però immuni dall’incertezza. Come si noterà nei seguenti capitoli, anche se 

esprimono, di primo acchito, il progetto di carriera con più sicurezza, manifestano tra le righe l’incertezza sul 

futuro in particolare riferendosi alla difficile situazione del mercato del lavoro. 

 

La SUPSI nelle parole dei ragazzi: il primo passo per la carriera 

Dall’analisi delle interviste dei ragazzi che hanno scelto di iscriversi alla formazione SUPSI, emerge l’idea 

che la scelta di continuare il proprio percorso di formazione dopo la MPC con un’ulteriore formazione sia 

scontata.  
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“Io, mal che vada ho l'opportunità di venire qua, di studiare in una scuola professionale, di ampliare le mie 

conoscenze in economia. (…) Lo studio in economia diciamo che era un po' scontato. Ho scelto di iscrivermi 

alla SUPSI, visto il percorso di studi che ho seguito. Tutto qua. Era la scuola accessibile e che mi 

permetteva di continuare. Già sapevo che, molto probabilmente, sarei venuto qui” (U). 

 

Da questa testimonianza, si nota che l’idea di proseguire nella formazione non è messa in discussione.  

A livello generale, nelle interviste ai ragazzi che hanno iniziato la formazione universitaria professionale, le 

motivazioni di questa scelta sono di tipo funzionale.  

Il Bachelor SUPSI è considerato come un primo passo al fine di raggiungere i propri obiettivi (professionali o 

legati ad interessi e passioni che si desidera realizzare in futuro).  

Un intervistato afferma: “Perché senza questo titolo SUPSI non puoi andare molto avanti. Per esempio, con 

la maturità professionale puoi rimanere solo un semplice impiegato di commercio. Invece se hai il titolo 

SUPSI, puoi fare carriera.” (U).  

Rispetto al discorso al femminile, il progetto di intraprendere una carriera professionale è qui esplicitato 

chiaramente ed appare come scontato.  

 

Colpisce la testimonianza di un ragazzo, che afferma di aver scelto questa formazione, quale ulteriore 

tassello per raggiungere il suo obiettivo :  

“L'obiettivo che voglio raggiungere é riuscire a finire la scuola [nome della scuola secondaria superiore di 

una città svizzera]. La SUPSI, perché l'ho scelta? Perché per fare questa scuola bisogna avere 20 anni” (U). 

Quest’ultima testimonianza appare interessante alla luce delle traiettorie e dei progetti professionali. Qui 

emerge in modo preponderante une visione lineare del progetto professionale. La SUPSI è un mezzo che 

permette di colmare un lasso temporale e che offre anche degli strumenti importanti per affrontare un’altra 

formazione nella quale le competenze economiche e gestionali sono utili.  

 

Come anticipato nel capitolo precedente, malgrado il racconto maschile del progetto sia spesso lineare e 

sicuro traspare tra le righe, man mano che l’intervista procede, qualche preoccupazione e incertezza 

riguardo al futuro e alla situazione economica: “Eh... Mi immagino di lavorare in una banca o in una 

fiduciaria... Però... Non so a che livello (pausa lunga). Se tutto va bene, sarà un livello alto, però se va 

male...” (U). Un altro ragazzo in relazione alla situazione economica aggiunge: “Al giorno d'oggi, in ambito 

economico... dipende che ramo dell'economia si va a prendere... Se si considerano fiduciarie e banche... 

credo che siamo quasi sul punto di buttarci dalla finestra tutti (…) Secondo me bisogna provare e sperare e 

anche aspettare” (U). 

 

In conclusione, dalle testimonianze appare che i ragazzi che hanno scelto di svolgere un percorso 

universitario professionale, non hanno avuto esitazioni sulla loro scelta. Hanno deciso di iscriversi alla 

formazione senza valutare la possibilità di entrare nel mondo del lavoro all’ottenimento della MPC. Per le 

ragazze iscritte invece, il passaggio dalla MPC al bachelor SUPSI non appare così scontato e diretto. 
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3.2.  Il lavoro : motivazioni e ragioni 
 

Non bisogna cadere nel tranello di immaginare che coloro che hanno scelto di entrare subito nel mercato del 

lavoro non abbiano aspirazioni di sviluppo professionale. L’entusiasmo e la voglia di scoprire presenti nelle 

testimonianze seguenti ne sono la migliore illustrazione. 

 
Dal punto di vista femminile: il lavoro, un’occasione per la crescita professionale e personale  

Per le ragazze che sono entrate nel mondo del lavoro, c’è il desiderio di crescere professionalmente. 

Una ragazza precisa che non intende rimanere in un posto di lavoro simile a quello che occupa: “Andando 

avanti, perché segretaria non vorrei rimanere, cioè fare la segretaria per tutta la vita, no. Proprio no. Poi 

vediamo, non lo so.(…) Perché a me piace, sono anche di carattere così, mi piace scoprire cose nuove, ed 

applicarmi in altri ambiti (…)” (D). Riemerge quindi il tema del non voler rimanere nell’ambito del 

segretariato, considerato qui come poco stimolante dal punto di vista delle mansioni.   

Entrare nel mercato del lavoro, non significa lasciare da parte la formazione anzi, come evidenziato nel 

capitolo 2.3 (parte terza), l’importanza della formazione è messa in evidenza quale occasione di crescita 

professionale e personale. 

 

Per chi ha scelto di entrare nel mondo del lavoro subito dopo la MPC, la formazione è un’occasione per 

poter ampliare la conoscenza del settore tramite corsi interni, o anche la possibilità di lavorare all’estero per 

un periodo: “La banca ti permette anche di andare, per esempio a Singapore. Sei all'estero, impari la lingua; 

mi vedo all'estero” (D). 

Crescere, significa anche intraprendere una formazione di specializzazione. Una ragazza alla quale hanno 

proposto un impiego a condizione di intraprendere anche una formazione di specializzazione ha sottolineato 

che non ha accettato solo per rispondere alla richiesta del datore di lavoro: “La mia intenzione é sempre 

stata quella di non fermarmi alla maturità, cioè al primo diploma. Anche se effettivamente arrivi ad una certa 

età e spesso e volentieri non si ha più voglia di studiare... però lo faccio per me stessa” (D). 

Vi è quindi la consapevolezza dell’importanza della formazione per una crescita professionale e personale.  

 

Se nella maggior parte delle interviste femminili si constata il desiderio di sviluppo professionale ma una 

certa esitazione nell’esprimere il progetto di crescita professionale, evitando accuratamente il termine 

carriera, segnaliamo un’intervista nella quale non c’è scollamento tra desiderio di crescita ed espressione del 

progetto, il racconto è infatti sicuro ed esplicito: “Sto bene così però comunque voglio riuscire a salire di 

grado, come si suol dire. Perciò ho intenzione di fare o corsi specializzati nel settore bancario o se no fare la 

SUPSI parallela al lavoro. (…) Da quando ero piccola ho sempre sognato il mio ufficio, con il mio telefono, il 

mio computer, la mia scrivania, tutto... Mio da sola proprio. E perciò comunque, avere una grande 

responsabilità in un’azienda, non dico di diventare CO di una banca, però... lì da qualche parte (risata) Si 

perché, no davvero... Non mi fermo davanti a niente. E sono anche comunque una ragazza che se gli dici di 

fare una fotocopia non ti ride in faccia anzi... Comunque vedendomi non so tra 5, 10 anni... Almeno essere 

gestore di un team intero,  poi se si può andare più avanti perché no” (D). 
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Le scelte professionali al maschile: cogliere le offerte professionali 

Tra i ragazzi che sono attivi professionalmente, emergono essenzialmente due profili: il profilo dello 

specialista e il profilo dell’esploratore. Il profilo dello specialista, riscontrato in tre interviste, corrisponde a 

giovani interessati ad una professione determinata (p.es. poliziotto) o ad un ramo preciso dell’economia e 

commercio (p.es. la contabilità), che svolgono l’attività professionale nell’attesa di intraprendere la scuola 

specializzata (p.es. scuola di polizia) o di iniziare parallelamente al lavoro la formazione specializzata (p.es. 

attestato federale di specialista in finanza e contabilità). Il profilo dell’esploratore corrisponde a giovani che 

indugiano ancora sul futuro formativo e professionale, ma che desiderano svolgere un’attività fuori cantone 

per imparare una lingua e fare un’esperienza personale altrove. La seguente testimonianza del ragazzo che 

intende lavorare un anno in Svizzera interna per fare esperienza imparando il tedesco e riflettendo al futuro, 

corrisponde bene al profilo:  “E quindi faccio un anno lì, voglio imparare bene il tedesco, poi le possibilità 

sono due: voglio andare a studiare Marketing alla SUP di [nome città], oppure mi sono anche detto, ho una 

maturità commerciale, so benissimo l’italiano, quest’anno imparerò bene il tedesco; oggi, le lingue sono 

davvero importanti, se io magari vado a studiare ancora un anno l’inglese (…), so tre lingue benissimo e ho 

una maturità commerciale quindi… in quest’anno deciderò se andare a studiare marketing o se andare a 

studiare bene l’inglese ancora e quindi mantenere il mio diploma ma sapendo tre lingue perfettamente.” (U). 

In 4 interviste su 5 il racconto del progetto è lineare, espresso in modo sicuro ma a volte nell’intervista 

emergono sprazzi di timore subito qualificato di leggero: “ho una leggera piccola paura che quello che ho 

imparato, quello che so fino a adesso non sono in grado di metterlo in pratica  sul lavoro. Ecco ad esempio 

vado a studiare marketing, si impari questo e quell’altro poi al lavoro sei lì e non sai neanche da che parte 

incominciare. Però, dicono che viene col tempo: a scuola ti insegnano la teoria e poi al lavoro metti in pratica 

e se vuoi (…): ti spiegano come fare, ti spiegano come funziona questo e quell’altro e poi vien da sé; un po’ 

è quella la paura, di non sapere, ecco, magari, sì ho il diploma e però arrivo lì e mi dicono fai questo e non 

so nemmeno da che parte cominciare, ecco” (U). Un’altra incertezza che traspare dalle interviste, in 

particolare in due testimonianze è relativa alla situazione del mercato del lavoro. Si constata un impatto della 

crisi economica attuale nelle scelte formative e professionali come si nota nei seguenti estratti.  

 

“(…) Quando mi hanno proposto l’impiego, la mia idea era quella di andare all’estero un anno. Se ti fanno 

un'offerta del genere - dove resti in un posto che conosci già (…) e sai che se vai via non è facile trovare 

lavoro quando torni - è un’offerta che non puoi non accettare. Quindi sono rimasto” (U). 

 

“La mia idea iniziale era quella di fare sei mesi in Australia... A me l'inglese piace molto (…). Però mi hanno 

offerto [un posto di lavoro]... Avevano bisogno subito in un ufficio (…). Ho quindi deciso di rimandare il 

viaggio in Australia (…). Non dico che [il lavoro] mi é stato imposto, ma loro avevano necessità. Quindi ho 

deciso di restare. Finché ho l'occasione [di lavorare], magari guadagnare un po'; [per partire] ho comunque 

del tempo.” (U) 
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Nei due giovani intervistati vi è una forte consapevolezza delle condizioni attuali del mercato del lavoro. 

Come si è visto nel capitolo 1 della terza parte, la congiuntura economica ha un’influenza diversa sui ragazzi 

rispetto alle ragazze, i giovani uomini sono i primi ad essere riassorbiti nel mercato del lavoro quando vi è 

una ripresa economica.  

 

3.3. Il ruolo dei genitori e la condizione socioeconomica nella trama del progetto  

 
7 ragazze sulle 10 intervistate e 9 ragazzi sui 10 interpellati hanno rilevato il ruolo importante dei genitori nel 

percorso di scelta del proprio percorso formativo e professionale. In alcuni casi i genitori, in particolare le 

madri, hanno avuto un ruolo molto attivo in altri casi hanno sostenuto le figlie o i figli nel percorso 

incentivandoli nello studio. Quello che colpisce sia nei progetti femminili che maschili è il fatto che nel caso di 

famiglie di condizione socio economica modesta, vi è una grande spinta motivazionale nello studio 

universitario o nella crescita professionale. Un ragazzo ha affermato “Ho preso come punto di riferimento i 

miei genitori, nel senso che loro hanno ottenuto tutte e due un diploma, ma si sono fermati lì, e comunque, 

nella vita sono arrivati dove volevano arrivare ma con difficoltà. Io ho avuto delle opportunità, non mi sono 

voluto accontentare, ma ho deciso di sfruttarle al massimo. (…) E quindi é stata questo che mi ha spinto a 

decidere di andare avanti, sia negli studi, sia in quello che mi interessava, l'ambito commerciale. Il fatto di 

poter fare quello che mi interessa realmente in mondo più semplice, con un po' di sforzo prima”. (U). Una 

ragazza ha sottolineato: “io ho sempre avuto come appoggio i miei genitori che non avendo studiato tanto, 

mi hanno sempre detto... Perché noi siamo in tre figli...Ci  hanno sempre indirizzato nello studio, sempre... 

"andate a studiare, che é per il vostro futuro"” (D). 

Dalle due testimonianze traspare un aspetto legato al riscatto sociale.  

Secondo Bertaux-Wiame, nelle famiglie di ceto modesto, esiste un’aspirazione a miglioramento del 

benessere, una volontà più o meno esplicita di migliorare il livello di vita. Secondo questa autrice, le famiglie 

mobilizzano quindi delle risorse, al fine di migliorare la loro vita materiale (Bertaux-Wiame, 1987, p. 67).  

Il passaggio di statuto sociale, secondo Bertaux-Wiame è il risultato di sforzi accumulati, articolati tra loro, 

nei quali l’insieme non perde di coerenza e il suo senso. Esistono quindi delle strategie che sono di ordine 

propriamente familiare (Bertaux-Wiame, 1987, p. 73).  

Nelle due testimonianze appare infatti che i genitori hanno sempre spinto il figlio o la figlia a proseguire gli 

studi e a crearsi quindi delle opportunità.  

 

3.4. La fortuna o il destino? 
 

Come sottolineato, nei capitoli 3.1 e 3.2 (terza parte) le ragazze hanno raramente usato il termine di 

“carriera” benché siano tutte motivate a crescere professionalmente. I termini prudenti scelti dalle 

intervistate, desiderare di essere “un po' di più di un semplice dipendente” (D), “diventare qualcosina in più” 
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(D), confermano come questi modi di esprimersi sono usati al femminile per esprimere concetti, pratiche, 

esperienze associate tradizionalmente a dei ruoli maschili (Gherardi, Poggio, 2003).  

Malgrado si sia riscontrata la preoccupazione delle intervistate per l’accesso al lavoro, solo un’intervistata 

ipotizza di interrompere il lavoro all’arrivo dei figli, per poi riprenderlo qualche anno più tardi. L’attività 

professionale è oggi una norma per le donne con una qualifica, e il profilo di attività sempre più continuo  si 

avvicina in questo senso al modello maschile (Testenoire, 2001, p. 117). 

 

La seguente testimonianza di una ragazza mostra bene come la formazione e quindi l’attività professionale 

al femminile sia ormai considerata come un dato di fatto per “guadagnarsi da vivere” ma non ancora in 

un’ottica di carriera: “mio papà mi ha detto: “si, fai quello che vuoi, l’importante é che fai qualcosa, cioè che 

non arrivi a 30 anni e ti devo mantenere””(D).  

 

“L’attività è diventata per le donne qualificate un’evidenza. Malgrado ciò non pensano alla carriera, come se 

(…) avessero interiorizzato il loro futuro probabile. Per questo motivo, tutto ciò che non corrisponde a queste 

proiezioni, è vissuto come una fortuna” (Testenoire, 2001, p. 125)53. 

Una ragazza intervistata, attiva professionalmente, afferma: “Ho avuto dei colloqui, e sono stata assunta. 

Fortunatamente, perché, in teoria dovevano assumere un altro ragazzo, poi lui ha deciso di non iniziare 

questo percorso lavorativo e allora, mi hanno preso. Ho avuto fortuna” (D).  

E riguardo ai progetti nell’immediato, afferma: “Poi è nata anche la voglia di lavorare nelle risorse umane. 

Adesso vediamo, se riesco a rimanere qui, vorrei non rimanere come segretaria, ma magari trovare 

un’occupazione al 50% e l’altro 50% seguire una formazione. Adesso non lo so, magari SUPSI, o nelle 

risorse umane. (…), o alla SIC. Adesso vedrò un po’ come muovermi. Poi non lo so” (D). 

La ricercatrice Armelle Testenoire sottolinea: “In opposizione al progetto, il caso esprime l’improbabile, ciò 

non corrisponde alle attese originate dalla socializzazione primaria. La carriera diventa allora contingente 

rispetto al contesto di interazione” (Testenoire, 2001, p.124)54. 

 

Come rilevato in altre parti dello studio le diseguaglianze professionali rimangono molto presenti sul mercato 

del lavoro sia sul piano della segregazione orizzontale sia sul piano della segregazione verticale (Vaucher 

de la Croix et al., 2012, Bombelli, 2000, Bombelli, 2009, Butti et al., 2006, Maruani, 2005, Laufer et al, 2003). 

La carriera al femminile non è infatti un’evidenza, le donne devono fronteggiare diversi ostacoli dovuti sia a 

stereotipi relativi ai ruoli femminili e maschili che associano piuttosto ai secondi i ruoli di responsabilità, sia a 

meccanismi organizzativi quali p.es. un’organizzazione rigida dei tempi di lavoro, processi di selezione o di 

promozione nei quali, spesso inconsapevolmente, si possono inserire stereotipi relativi al genere che fanno 

risaltare le candidature maschili a scapito delle candidature femminili a parità di competenze (Vaucher de la 

Croix et al, 2012, Bombelli, 2000). In relazione agli stereotipi, se ne segnala uno che condiziona l’accesso al 

                                                        
53 Tradotto dal francese: “L’activité est devenue pour les femmes qualifiées une évidence. Elles n’envisagent pas pour autant de faire 
carrière, comme si ces femmes avaient intériorisé leur avenir probable. Dès lors, ce qui déroge aux attentes est vécu sous le registre de 
la chance". 
54 Tradotto dal francese: “Par opposition au projet, le hasard exprime l’improbable, ce qui déroge aux attentes issues de la socialisation 
primaire. La carrière devient alors contingente vis-à-vis du contexte interactionnel". 
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mercato del lavoro emerso nelle parole delle ragazzi e dei ragazzi. Nelle interviste di 3 ragazzi e 3 ragazze 

appare il discorso legato alla “bella presenza”. In 5 testimonianze, l’aspetto legato all’estetica faciliterebbe 

l’accesso al mondo del lavoro per le ragazze di bella presenza. Nelle parole di certi ragazzi si tratta di un 

vantaggio come lo esplicita la seguente intervista: “In generale, se sei una ragazza di bella presenza, è 

abbastanza facile che tu riesca ad inserirti un po' dove vuoi (…) Cioè, io sfido un qualsiasi datore di lavoro 

che deve assumere un manager, se mi presento io o una ragazza molto bella… Penso che la ragazza abbia 

più chance... A meno che il datore [di lavoro] non sia donna” (U). Le ragazze invece rilevano questo aspetto 

in modo critico. “[Sugli annunci] cercavano, ragazze di bella presenza. Già se hai quel chilo in più, non sei 

tanto bella, per quello che ti vede, già ti scartano. Tanti guardano l’apparenza. Perché poi solitamente chi 

comanda tante volte è l’uomo no?!?” (D). 

 

In conclusione, la ricostruzione del proprio percorso passato in termini di “fortuna” o di contingenza è 

caratteristica della narrazione della traiettoria al femminile (Testenoire, 2001, Gherardi, Poggio, 2003). La 

proiezione nel futuro in termini di incertezza e indecisione si percepisce invece anche nelle interviste 

maschili, riflesso probabilmente di un mercato del lavoro flessibile e della crisi.  

 

3.5. Il tempo “che fugge et non s’arresta una hora”55… 
 

Il passare del tempo preoccupa le giovani intervistate e pesa sulle loro scelte. È infatti emerso quale 

concetto chiave per interpretare le scelte delle ragazze sia nei progetti immediati che futuri. Anche nei 

racconti dei ragazzi, il fattore tempo è determinante per l’interpretazione delle loro parole benché al maschile 

assuma un significato diverso. 

 

Il tema della durata del percorso di studio è un fattore considerato dalle ragazze sia nella scelta di iscriversi 

al bachelor SUPSI, sia in quella del curriculum da intraprendere: il tempo pieno o il curriculum parallelo 

all’attività professionale (PAP). Due intervistate mettono in evidenza l’aspetto legato alla durata, una di esse 

afferma : “ho deciso di frequentarla a tempo pieno così in tre anni l’avrò terminata” (D). 

Un’altra studentessa aggiunge che il curriculum PAP, pur essendo attraente dal punto di vista della 

possibilità lavorativa, “sarebbe veramente troppo (…) venire a lezione e rimanerci fino alla sera, quando il 

giorno dopo devi lavorare. Inoltre dura quattro anni, ancora peggio” (D). 

Le intervistate esplicitano quindi la volontà di formarsi, portando però a termine il percorso nel minor numero 

di anni possibile, accantonando temporaneamente la possibilità di frequentare la formazione lavorando.  

 

La preoccupazione legata al tempo rappresenta un elemento comune tra il discorso delle ragazze che hanno 

iniziato la formazione SUPSI e quelle che invece sono entrate nel mondo del lavoro. Una ragazza che ha 

                                                        
55 Tratto da “La vita che fugge et non s’arresta una hora”,  sonetto n°272 in Petrarca Francesco (2013), “Il Canzoniere”, Milano: 
Feltrinelli. 
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scelto di entrare nel mondo del lavoro, mobilizza questo elemento per motivare la scelta di non iniziare una 

formazione SUPSI, considerata come troppo lunga e dispendiosa.  

“La SUPSI era una scelta che avevo messo da parte. Mi ero informata, e mi sembrava una formazione 

abbastanza lunga. Io non volevo smettere di lavorare e non avere così nessuna entrata. Ho comunque quasi 

23 anni e per questo avevo scartato l'idea di andare a fare Economia aziendale [alla SUPSI]”  

(…) 

“Si perché, ad una certa età - ho comunque già 23 anni, visto che ho perso due anni al liceo - lasciare tutte 

le mie spese ai miei genitori non mi sarebbe più piaciuto. Quindi ho cercato comunque di combinare scuola 

e lavoro, per avere un’entrata, anche se piccola, ma qualcosa che possa contribuire finanziariamente a 

livello familiare” (D).  

In questo caso, il fattore del tempo è collegato alla necessità di mantenere un’indipendenza economica. Da 

una parte il bachelor in Economia aziendale della SUPSI è un percorso lungo. Dall’altra, il fatto di rinunciare 

ad uno stipendio fisso non è per l’intervistata una scelta attuabile, vista la sua situazione finanziaria.  

 

In altre testimonianze, il trascorrere del tempo è legato esplicitamente al progetto personale e familiare e 

mette in dubbio la formazione nell’ambito del turismo, settore che richiederebbe in futuro l’esperienza di 

vivere all’estero per un tempo probabilmente lungo: “a livello personale, non lo so, perché appunto, se 

dovessi andare all'estero, penso che si sconvolgerebbe un po' il tutto. Adesso ho il ragazzo (…).Certo se 

dovessi andare all'estero magari si complicherebbe anche un po' la cosa, é anche vero che fra 5 anni, ho 

venticinque anni, quindi o cominci a costruire qualcosa  o comunque... Quindi non lo so... Non ne ho la più 

pallida idea...” (D). 

  

Al maschile il fattore del tempo è invece concepito all’inverso rispetto alle ragazze. Due ragazzi, nelle 

interviste, considerano l’argomento del tempo come un aspetto favorevole. Affermano infatti di potersi 

permettere di procrastinare un progetto, per esempio un soggiorno linguistico, proprio perché sono giovani e 

avranno ancora tempo e modo di realizzarlo in futuro : “pensavo di fare 6 mesi in Australia (…) Però alla fine 

mi hanno offerto... Avevano bisogno subito in un ufficio e quindi mi hanno offerto il posto di lavoro subito. E  

quindi ho deciso di rimandare.(…). Che c'è comunque tempo per ora, finché sono giovane” (U).  
 

Questo elemento legato al tempo può essere quindi messo in relazione con le aspettative professionali e 

personali dei ragazzi e delle ragazze.  

Alcuni indizi fanno presumere (la ragazza che ritiene di avere già 23 anni, vorrebbe presto tre figli), che le 

giovani anticipano la doppia presenza: la maternità e il lavoro, e presentono la fatica di conciliare due ambiti 

dai tempi così diversi. Bombelli sottolinea “La contrapposizione delle qualità dei tempi domestici e lavorativi 

introduce una più ampia diversità tra i due universi e le asimmetrie che li contraddistinguono (…). È 

interessante però notare che l’allocazione dei tempi, così come la dimensione culturale del genere, nasce e 

si sviluppa sul rapporto tra l’universo familiare e quello lavorativo, universi presieduti da logiche opposte, non 

riconducibili economicamente una all’altra” (Marazzi, 1994, Sen, 1992, in Bombelli, Cuomo, 2003). In sintesi 
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si potrebbe dire che “mentre il valore economico è il rapporto di scambio nell’economia del consumo, il 

tempo è il valore di scambio nell’economia dei sentimenti” (Bombelli, 2003, p. 19). 

Si nota che per i ragazzi, in particolare per quelli che sono focalizzati sul modello del breadwinner che 

prevede che sia l’uomo a centrare la propria vita sull’universo professionale garantendo il sostentamento 

della famiglia mentre la donna si occupa della cura, il tempo non viene visto spesso sotto l’ottica della sua 

scarsità, c’è ancora tempo per fare altre esperienze. Bisogna però sottolineare che altri ragazzi cercano di 

conciliare più ambiti della vita quali il volontariato, la famiglia con il lavoro: “avere un lavoro che mi permetta 

una certa sicurezza finanziaria, sociale, e... Mettere in piedi progetti che già adesso ci sono, continuare ad 

occuparmi delle tantissime cose che sto facendo e far su una casa, far su famiglia” (U).  

Le diverse concezioni dello scorrere del tempo dei ragazzi e soprattutto delle ragazze è quindi essenziale 

per comprendere le scelte riguardanti i progetti immediati, ma ancor di più quelli futuri.  

 

4. I PROGETTI FUTURI 
 

4.1. Il valore del lavoro 

 
In questo capitolo espliciteremo le analisi riguardanti le aspettative ed i progetti futuri dei ragazzi e delle 

ragazze intervistati/e.  

In primo luogo, al femminile si nota una caratteristica comune rispetto ai progetti futuri. Le testimonianze 

delle ragazze mostrano tutte un tipo di “progettualità per piccoli passi”.  

Le ragazze, interrogate sui loro desideri professionali e personali sul lungo termine, immaginano il loro futuro 

a tappe, esplicitando di voler in primo luogo terminare la formazione (SUPSI, di specializzazione o in un altro 

ambito), per poi valutare le scelte future sia professionali che personali. Nella testimonianza seguente 

appare chiaramente questa progettualità per piccoli passi.  

“Sicuramente voglio essere mamma, quello é poco ma é sicuro. Poi, sicuramente vorrei lavorare nell'ambito 

della vendita. Non so, vorrei diventare capo del Settore diciamo... Sempre passo per passo, però... Si, [mi 

piacerebbe] essere un po' di più di una semplice dipendente. Sperando, quello poi é anche fortuna secondo 

me... Dipende” (D). 

 

A livello dei progetti professionali futuri, tutte le ragazze intervistate affermano di voler trovare ed esercitare 

una professione arricchente, variata, interessante, che permetta loro una crescita personale e professionale, 

e soprattutto che appassioni. Spesso questi aspetti valorizzanti sono messi in relazione ad un ambiente di 

lavoro sano ed arricchente. Secondo un’intervistata il lavoro, per soddisfarla deve avere due caratteristiche 

principali: “Due cose, che mi piaccia, che non torno a casa svogliata e senza una motivazione, e che mi 

permetta di guadagnarmi da vivere, 50 e 50” (D). 

Per un’altra ragazza il lavoro è inoltre “qualcosa che ti permetta di stare bene, che tutte le mattine quando ti 

alzi non ti lamenti, e che la sera quando arrivi a casa non sei proprio demoralizzata (…) Chiaramente anche 
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avere un buono stipendio, che sia del livello del posto di lavoro che hai. Anche questo conta tanto, 

soprattutto adesso. (…) Quindi una cosa che se dovessi fare tutti i giorni, tutte le mattine, per il resto della 

vita, non sia un peso” (D). 

Una ragazza aggiunge che desidererebbe trovare un impiego in un luogo dove viga un buon clima di lavoro. 

“Io mi sono trovata benissimo durante lo stage... non eravamo in tantissimi però c'era un bellissimo clima, 

quello aiutava. Tanti miei compagni di classe si lamentavano del loro posto di lavoro, delle grida, di qua e di 

là. Quindi avere comunque un buon ambiente di lavoro per me è una cosa molto importante.” (D, 

Apprendistato con MPC integrata). Ancora una volta emerge il valore della pratica professionale per la MPC 

come luogo di scoperta, di confronto per proiettarsi nelle aspettative professionali future. 

Questa considerazione sul clima di lavoro, appare anche in 5 interviste ai ragazzi. In queste testimonianze i 

ragazzi mettono l’accento sull’importanza di svolgere un lavoro che piaccia ed interessi, ma nel quale ci sia 

anche un ambiente arricchente e stimolante. “Al lavoro conosci persone, vedi tutti i giorni persone di età 

diverse, con esperienze diverse. Dove lavoro io ci sono gli architetti, i giuristi, i poliziotti, gli operai. Questa 

cosa ti da l’opportunità di conoscere persone diverse, che hanno fatto una formazione diversa (…) e questo 

è interessante” (U). 

 

A questa considerazione sull’importanza del contesto e dell’ambiente lavorativo, in 2 testimonianze di 

ragazzi, il valore del lavoro appare in termini di crescita professionale ma anche personale. Essi sottolineano 

l’importanza di un lavoro che interessi e che ti permetta di guadagnarti da vivere, considerandolo però come 

uno degli obiettivi dei loro progetti futuri. Nella loro visione del futuro la componente lavorativa è intrecciata a 

quella personale (in un’altra testimonianze la crescita professionale non è esplicitata in termini di carriera 

verticale, quanto in termini di specializzazione). 

In 7 interviste su 10 dei ragazzi viene invece esplicitato proprio il concetto di carriera. 

Esplicativa è la testimonianza seguente: “Voglio avere qualcosa in più anche per guadagnare di più e per 

avere un posto di lavoro migliore. È un po’ una mia fissazione, voglio comandare, diventare magari un 

datore di lavoro piuttosto che un impiegato. Quello mi piacerebbe molto.” (U). 

 

Si nota però, come in due testimonianze al maschile, la carriera appaia più come un desiderio di crescita 

sociale. In una testimonianza la carriera rappresenta un motore del riscatto sociale, nell’altra come portatrice 

di prestigio sociale.  

“Sono partito con l'idea di dare il massimo finché posso. Al momento in cui non ce la farò più, vuol dire che 

le mie capacità arrivano fino a lì. Se dovessi riuscire, arriverei al massimo della formazione possibile, in 

modo da essere comunque scarso sul mercato ed avere la facilità sia un posto di lavoro, ma di poter subito 

applicare quello che ho imparato” (U) 

“[In futuro] mi immagino di lavorare o in una banca o in una fiduciaria. Non so a che livello. Se tutto va bene, 

sarà un livello alto (…). Anche nella pubblica amministrazione... Però, vorrei essere una persona che svolge 

compiti importanti, non compiti di routine (…) [A scuola, avevo degli amici che] erano ambiziosi come me, 

volevano arrivare in alto. Ciò era un incentivo, c’era l'ambizione di andare avanti” (U). 



 
 

Quale futuro dopo la maturità professionale commerciale? 

70/95 
 

Al contrario, tra le ragazze in una sola intervista viene esplicitato chiaramente il desiderio di fare carriera ed 

arrivare ad occupare delle posizioni di responsabilità.  

“Tra 5, 10 anni vorrei essere gestore di un team intero e poi, se si può andare più avanti, perché no.  [Vorrei 

però] saper gestire delle persone ma in modo corretto (…) Perché io sono stata comunque in uffici dove le 

persone non ti trattavano molto bene. (…) Mi é capitato, per sei mesi tornavo a casa piangendo. Io non 

voglio diventare una persona così. Io voglio diventare qualcuno, che dirige un team nel quale tutti stiano 

bene, dove ci sia armonia. Altrimenti la gente viene scontenta al lavoro, non vuole più lavorare, l'azienda 

dopo un po' inizia ad andare male, e così, tutte le altre conseguenze. Perciò voglio essere giusta, nei 

confronti di tutti, se qualcuno ha un problema preferisco che me lo venga a dire. Essere corretta.” (D). 

Si nota come l’intervistata nel suo discorso metta l’accento sulla voglia di crescere professionalmente, ma 

anche sull’importanza di una gestione etica del ruolo di responsabilità.  

 

4.2. Master si, master no? 
 

Per quel che concerne i progetti futuri delle persone che hanno scelto di iniziare il bachelor SUPSI in 

Economia aziendale, dalla ricerca emerge l’idea del proseguimento naturale del bachelor con un master.  

Questa convinzione dell’utilità del master è però presentata in modo diverso dalle ragazze e dai ragazzi. Per 

le ragazze, il master viene considerato come una possibile richiesta del datore di lavoro.  

“La mia idea è di fermarmi dopo questi 3 anni [di bachelor], (…) lì tutto dipende da cosa decido di fare dopo, 

o eventualmente, cosa mi chiede il mio futuro datore di lavoro, può anche darsi che vado a lavorare in banca 

e lì mi chiedono un master in qualcosa, allora lì…” (D).  

 

Questa posizione degli studenti e delle studentesse intervistate potrebbe però avere delle conseguenze sulle 

iscrizioni al bachelor. Le persone che desiderano fare una formazione supplementare nel minor tempo 

possibile, ed entrare velocemente nel mondo del lavoro, potrebbero quindi essere scoraggiate 

dall’impressione che i datori di lavoro richiedano un titolo master, e quindi una formazione più lunga e 

dispendiosa.  

Un’eventuale simile tendenza potrebbe quindi scoraggiare principalmente quelle ragazze per le quali la 

formazione è importante ma sentono l’esigenza di terminare il loro curriculum formativo rapidamente, per 

delle ragioni economiche o personali.  

“Ho visto che vi é la possibilità di fare anche il master però non... Sarebbero altri anni di studio e comunque 

ho già 22 anni... Alla fine del bachelor saranno 3... Poi il master sono altri 2... Quindi non credo...” (D). 

 

Al maschile il linguaggio e le rappresentazioni legate al master cambiano. Per tutti gli intervistati che stanno 

svolgendo una formazione bachelor, il master è una scelta scontata, un proseguo naturale dell’attuale 

formazione.  

“Si, penso che farò anche il master, se tutto va bene. Dopo il dottorato non so se lo farò, però il master si. Se 

tutto va bene al bachelor farò anche il master” (U). 
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E ancora: “Dopo il bachelor, ho l'intenzione di fare il master perché, come dicevo prima, ho iniziato la 

formazione con l'idea di dare il massimo finché posso” (U). 

Un altro ragazzo afferma: “Probabilmente farò anche il master dopo il bachelor. Fra 10 anni avrò finito il 

master... O continuerò l'impresa di famiglia o sarò magari un imprenditore, che inizia ad avere successo... 

Quindi, una persona abbastanza di spicco, importante...” (U).  

 

Da queste testimonianze si nota come questa visione del master sia quindi funzionale all’obbiettivo, già 

analizzato nei capitolo precedenti, di fare carriera in modo verticale.    

 

4.3. Vita professionale e personale, quale conciliazione immaginata? 
 

In ultima analisi, per quanto concerne i progetti futuri, è importante soffermarsi sul tema della conciliazione 

tra vita professionale e familiare. Dalle interviste emerge come al femminile vi sia un’attenzione al tema della 

conciliazione tra famiglia e lavoro, il desiderio di creare una famiglia.  

 

“Vorrei diventare mamma presto, magari, fra tre anni... Non [vorrei però] smettere di lavorare. [Vorrei] 

cercare di riuscire a lavorare se non al 100 almeno all'80 [%], per i primi mesi. Poi si vedrà. Comunque si, mi 

piacerebbe avere una famiglia presto, continuare a lavorare e a studiare” (D). 

Questa testimonianza conferma che il tempo parziale è un progetto molto presente nelle donne della coorte 

recente (Widmer, Levy, Pollien, Hammer, Gauthier, 2003, p.59 e Vaucher de la Croix et al., 2012, pp. 36-

40)56. Mentre come si è constato nelle interviste ai ragazzi, al maschile è invece il tempo pieno e la logica del 

breadwinner a prevalere. 

 

Un’altra ragazza afferma: “Innanzitutto vorrei essere mamma prima o poi. [Resta] da valutare bene quando. 

Però ecco, prima di essere mamma sicuramente un po’ di pratica professionale vorrei farla. Poi, vorrei anche 

proseguire col mio sport, che pratico da una vita, ed ora insegno. Sicuramente vorrei portarlo avanti fin che 

posso. (…) Pensare di andare all’estero?!? Da una parte mi ispira, ma dall’altra mi dico che qui sto meglio, 

con le mie cose, i miei affetti e quello che ho, tutto qua. Anche lì vedrò, col tempo” (D).  

 

Da queste testimonianze si nota un desiderio di conciliare lavoro e famiglia o attività sociali e di svago 

parallelamente però ad una forte consapevolezza delle difficoltà e delle implicazioni di questa scelta 

confermata dai dati statistici sulla ripartizione del lavoro domestico e familiare. Sono, in effetti, ancora in 

maggioranza le donne a sopportare la responsabilità dei compiti di cura dei figli e di gestione della casa 

(Vaucher de la Croix et al., 2012, p. 38).  

                                                        
56 Nella ricerca di Widmer Levy, Pollien, Hammer e Gauthier questo aspetto riguardava donne con figli e con un livello di formazione 
alto (Widmer, Levy, Pollien, Hammer, Gauthier, 2003).  
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La maternità è quindi pensata, riflettuta: “Una maternità che prima del suo avvento […] viene accompagnata 

da aggettivi che la pongono ai primi posti della pianificazione della propria vita: si parla allora di maternità 

programmata, decisa, voluta, evitata, rimandata” (Zuffo, 2003, p. 211).  

 

Nelle seconda testimonianza quest’aspetto della programmazione e dell’organizzazione è molto visibile. La 

ragazza desidera accumulare dell’esperienza professionale prima di formare una famiglia, e cerca quindi di 

proiettare le sue scelte formative e professionali future in funzione della conciliazione tra vita personale e 

professionale.  

Riccardo Zuffo considera che la possibilità di fare carriera essendo madri è reale, “ma soltanto a patto che la 

donna si dedichi con «impegno scientifico», in determinate fasi della vita, allo sviluppo delle proprie differenti 

dimensioni identitarie” (Zuffo, 2003, p. 215). Si aggiunge che la responsabilità relativa allo sviluppo di 

carriera non compete solo alle donne: è fondamentale che i datori di lavoro attuino quelle modifiche 

organizzative relative al tempo di lavoro, ai processi di promozione e sviluppo che permettono 

l’armonizzazione tra famiglia e lavoro non solo per le donne ma anche per gli uomini (Vaucher de la Croix et 

al., 2012, pp. 36-42).  

Questa consapevolezza della difficoltà della conciliazione non è presente nelle testimonianze dei ragazzi. 

Come sottolineato da Cattaneo, per gli uomini la famiglia è altrettanto importante; vi è però innanzitutto il 

desiderio di migliorare la propria situazione professionale (Cattaneo, 2012, p. 46). Infatti un ragazzo afferma 

che “[la famiglia] assolutamente si, però é una cosa a cui in questo momento, si rinuncia per la scuola. Dal 

momento che finirò [la formazione] e troverò un posto di lavoro, mi potrò dedicare alla famiglia. Perché se 

hai un lavoro, hai la possibilità di mantenerla, hai la possibilità di avere una casa e di vivere per conto tuo. 

Quindi si, la famiglia é un'altra cosa importante, associata comunque al lavoro. (…) [Conciliare la carriera 

professionale e la vita familiare] penso sia possibile, magari con un po' di sforzo perché non si può portare 

una nell'altro. Però si, [desidererei] averle tutte e due e saperle gestire, perché comunque il lavoro é il lavoro 

e la famiglia è la famiglia” (U). 

Da questa citazione emerge quindi un progetto familiare, che però viene accantonato temporaneamente al 

fine di crearsi una situazione professionale stabile. Riappare quindi la concezione del breadwinner, di 

mantenere la famiglia.  

 

Un altro ragazzo afferma: “Io sono uno che si accontenta di poter fare la propria vita, le sue cose, con calma. 

Poi é ovvio, se trovassi un lavoro dove guadagno milioni, non dico di no. Però vorrei almeno non essere 

troppo preoccupato, tutto qua. Nel senso. Ti alzi al mattino, vai a lavorare, torni a casa, lavori 5 giorni a 

settimana e il weekend ti diverti con la famiglia. (…) [L’idea della famiglia c’è ma] con calma però. Per ora 

preferisco pensare un po' di più a divertirmi, poi si vedrà più avanti. Vivere da solo non é bello, fino a 

trent'anni può anche essere divertente, poi però ti fai qualche domanda. Dal mio punto di vista, avere una 

persona, accanto, e condividere le giornate, non é male anche perché altrimenti a chi racconti le tue cose?” 

(U). 
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Si nota quindi come in queste testimonianze vi sia l’idea della famiglia, senza però immaginare né una 

conciliazione tra vita professionale e familiare, né l’aspetto faticoso legato all’organizzazione quotidiana e 

alla cura, che viene qui considerato implicitamente un compito femminile.  

 

Si rileva quindi che le ragazze sviluppano un progetto professionale articolato con il progetto personale. 

Affetti e famiglia sono per la maggioranza di loro un aspetto imprescindibile da considerare in relazione allo 

sviluppo professionale. Questo non vuol dire però che non siano attente anche alla loro indipendenza: in 3 

interviste appare l’idea di una crescita professionale legata alla acquisizione di autonomia, indipendenza: 

“posso dirti che vorrei diventare indipendente, proprio, nel senso e poi saper gestire magari più situazioni e 

crescere mentalmente, fare tante esperienze. Però proprio dirti chi, magari una direttrice di qualcosa o così, 

non so ancora dirti… però vorrei diventare una persona che appunto… Cioè che non deve proprio dipendere 

da qualcuno nel senso, “tu fai questo per tutta la vita (…)”. Mi piacerebbe magari diventare… Cioè, non dire 

io, a chi deve fare cosa, ma anche gestirmi sola, autonoma… però proprio dirti in che professione non lo so” 

(D). Si precisa che in due casi il progetto familiare non è contemplato. 

 

Nel discorso dei ragazzi si nota una consapevolezza degli effetti della crisi economica globale, e 

dell’importanza di una formazione per il proprio progetto professionale. La traiettoria di vita appare però 

molto più lineare nelle loro descrizioni rispetto a quella delle ragazze. I ragazzi intervistati non rimettono in 

questione la possibilità di poter trovare un posto di lavoro o di riuscire a intraprendere una carriera 

professionale, sulla quale centrano il loro discorso. 

 

5. SCELTE TRA AUTONOMIA E CONTESTO IN UN MONDO IN CONTINUO 
MOVIMENTO 
 

Nei capitoli 2, 3 e 4 della terza parte si sono messe in evidenza alcune tendenze riscontrate nelle interviste 

delle ragazze e rispettivamente dei ragazzi:  parole, modi di raccontare e accenti differenti tra le prime e i 

secondi sull’accesso al lavoro, sullo sviluppo professionale, sulla relazione alla famiglia e l’anticipazione 

della famiglia futura, sugli affetti e le passioni. Si è però anche cercato di sottolineare le similitudini tra le 

ragazze e i ragazzi: l’importanza attribuita alla formazione, il sottolineare di aver preso le scelte 

autonomamente, l’esitazione nel formulare i progetti a lungo termine in questo mondo in così rapida 

evoluzione. Si sono inoltre rilevate le “voci fuori dal coro”: testimonianze di ragazze e di ragazzi che si 

discostano da quelle rilevate per la maggioranza delle ragazze e rispettivamente dei ragazzi intervistati. Si 

spera a questo punto della redazione di aver evitato i tranelli delle eccessive generalizzazioni del tipo “la 

donna anticipa l’impegno familiare e quindi non pianifica la carriera” e “l’uomo si focalizza sulla carriera”. Non 

esiste LA donna e L’uomo ma come ci hanno più volte ricordato le ricche interviste: ragazze e ragazzi con la 

loro storia e personalità. Abbiamo incontrato ragazze con poca autostima e altre invece consapevoli di sé e 

determinate, ragazzi sicuri di sé e altri invece esitanti. È però vero che questi giovani non sono scollati dai 

contesti nei quali vivono, nei quali sono stati socializzati e hanno appreso norme di genere che definiscono 
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quali sono i ruoli femminili e maschili nella nostra società. Una società che valorizza ancora maggiormente i 

secondi. 

L’autostima e la coscienza di sé sono senza dubbio delle componenti importanti nel processo di scelta come 

evidenziato da Donald Super nella parte della sua teoria denominata “Self concept segment” (Savickas, 

1997, p. 247) ma vi è anche un quadro complessivo da considerare nel quale è presente una moltitudine di 

ruoli rivestiti nei più diversi contesti: “la casa, la scuola, il lavoro e la comunità” (Life-space model di Super 

Savickas, 1997, p. 251). 

Determinate differenze tra ragazze e ragazzi nelle scelte non sono quindi da attribuire a particolari attitudini 

femminili e maschili come rileva un’intervistata interrogandosi sul perché sono soprattutto i compagni a 

pensare a proseguire gli studi. “Invece i ragazzi, bene o male, tutti avevano l'idea di fare qualcosa in più, 

magari fare un anno nel posto di lavoro che già avevano e poi andare a studiare, e magari venire dopo alla 

SUPSI. Oppure di fare anche altre scuole, come quelle per bancari o nel ramo delle assicurazioni. Invece le 

ragazze, poco... Si c'era l'idea "eh bom, tanto mi sposerò, ho fatto la maturità perché guadagno di più", 

anche se non é proprio vero, non c'é una legge che ti dice che se hai la maturità devi guadagnare di più... E 

quindi c'era differenza anche nel pensiero... [I ragazzi erano] sia un po' più propensi, sia magari 

avvantaggiati anche da un datore di lavoro o comunque (…) a livello di studio e anche di carriere. Proprio 

all'interno anche magari del posto di lavoro, magari danno una mano a studiare un attimo in più, a fare un 

qualche corso, una qualche formazione interna” (D, apprendistato con MPC integrata). In questa intervista 

dopo un iniziale riferimento alle propensioni di ciascuno e ciascuna, risalta come il contesto ha un impatto 

sulle scelte, in questo caso l’interlocutrice sottolinea le differenze presenti nel mercato del lavoro, il fatto che 

vi sono ancora datori di lavoro che anche involontariamente incitano più facilmente gli uomini nel perseguire 

le formazioni piuttosto che le donne. Come riscontrato nello studio dell’équipe diretta da Vaucher de la Croix, 

vi è una tendenza a proporre o ad organizzare le formazioni pensando a chi lavora a tempo pieno, questo 

penalizza indirettamente le donne molto presenti nel tempo parziale (Vaucher de la Croix et al., 2012, p. 29). 

Quando si parla di scelte è in effetti importante chiedersi se si tratta di una vera scelta oppure di una scelta 

adattiva. Come anticipato nel capitolo relativo ai progetti: è la valutazione che ogni soggetto fa del suo 

“campo del possibile” che influenza la costruzione del suo progetto. I progetti sono però ancorati in una 

realtà nella quale la percezione evolve in funzione del punto di vista. (Bertaux-Wiame, 1987, p. 64). È 

risaltata per esempio la testimonianza di un ragazzo che ha raccontato “mi piace il contatto con la gente, 

aiutare, e… E penso sia un lavoro interessante anche da un punto di vista sociale, si possono vedere 

diverse realtà (…) mi piacerebbe appunto cambiare e lavorare sia in ufficio che all’esterno, stare tutto il 

giorno in ufficio, non mi piace tanto” (U). Il ragazzo, malgrado tutte queste caratteristiche relative alla 

dimensione relazionale e sociale possono fare pensare a diverse professioni in ambiti sociali, sanitari e 

educativi, vuole fare il poliziotto. Non si tratta qui di discutere sulla valenza sociale del lavoro in polizia ma 

colpisce come non sia mai emersa nel discorso nessun’altra alternativa che ha le caratteristiche enunciate. 

Forse perché il ragazzo non ha considerato nel suo ventaglio di possibilità le professioni spesso qualificate 

come femminili. Un altro esempio è rappresentato da tre testimonianze di ragazze che anticipano la difficoltà 

di articolare il progetto professionale con il progetto di una famiglia. In una testimonianza i due progetti sono 

visti come paralleli non destinati ad incontrarsi e quindi la ragazza anticipa un’interruzione del lavoro per 
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qualche anno per occuparsi dei bambini per poi riprendere più tardi al 50%. In un altro caso la posizione non 

è così netta ma malgrado l’intervistata auspica una progressione di carriera ipotizza un arresto all’arrivo dei 

figli: “Magari più tardi con una famiglia e tutto, mi... fermerei ad un certo punto... Però adesso, già che 

studio... Comunque ambisco ad una posizione alta, ecco. (…) Secondo me le ragazze potrebbero essere un 

po' svantaggiate. Anche per il fatto che comunque vogliono creare una famiglia e quindi questo blocca molto 

la carriera professionale. Ho visto anche con le amiche di mia mamma, che loro ad un certo punto quando 

hanno iniziato a fare figli, hanno proprio smesso non hanno più continuato niente. Perché appunto é difficile 

riuscire a seguire tutte e due le carriere... Carriere, tra virgolette... Però appunto, si vede” (D). Le ragazze 

non stanno dicendo di non aver voglia di progredire professionalmente anzi. Osservano una realtà nella 

quale è principalmente la donna a occuparsi della famiglia e un universo professionale, un’organizzazione 

del lavoro che non facilita l’armonizzazione tra progetti familiari e professionali. Meccanismi organizzativi che 

possono cambiare questo dato di fatto (p.es. una diversa organizzazione del tempo di lavoro) e la 

ripartizione delle responsabilità della cura dei figli all’interno della coppia tra madre e padre sono possibili 

(Vaucher de la Croix et al., 2012, pp. 37-42). Ma si tratta ancora di esempi non di una tendenza generale, la 

società vede purtroppo ancora spesso un’esclusiva attribuzione delle responsabilità familiari alle donne. 

Come lo sottolinea Nussbaum “(…) il condizionamento sociale [forma] il contenuto di ciò che noi chiamiamo 

“preferenza””(Nussbaum, 2001, p. 151). Amartya Sen ha rilevato, proprio in relazione alla preferenza 

adattiva, riferendosi alla situazione di persone in difficoltà, il caso di “donne che non desiderano un certo 

bene fondamentale perché sono state a lungo abituate alla sua mancanza, o perché gli è stato detto che non 

fa per loro” (Nussbaum, 2001, p. 168). Nei due casi sopra, potrebbe darsi che il ragazzo e le ragazze non 

osano delle scelte che sono qualificate nel primo caso di femminili e nel secondo di maschili. 

Bisogna inoltre rilevare che oltre alle norme di genere intervengono anche le condizioni materiali nelle scelte: 

“Inoltre dovremmo notare che le varie libertà di scelta hanno presupposti materiali, la cui mancanza 

determina una scelta meramente apparente.” (Nussbaum, 2001, p. 71). Come sottolineato in alcune 

testimonianze, per alcuni giovani è importante avere un’entrata finanziaria e dare il proprio contributo alla 

famiglia “Io comunque ho già 22 anni (…) e lasciare tutte le mie spese addosso ai miei genitori non mi 

sarebbe più piaciuto, nel senso... Quindi  ho cercato comunque di combinare scuola e lavoro insieme per 

avere anche se piccola, un’ entrata, qualcosa che possa contribuire a livello finanziario [al budget] familiare” 

(D). 

Le ragazze e i ragazzi hanno dimostrato “adaptability” (Savickas, 1997, p. 254), la capacità di integrare nel 

progetto il cambiamento delle circostanze, alcune e alcuni fin dai 14 anni, altri più tardi verso la conclusione 

della formazione professionale, hanno dimostrato di saper esplorare il contesto per capire le vie possibili, di 

saper decidere prendendo in conto i cambiamenti e di pianificare i passi futuri (ibidem, p. 256) come 

sottolineato nel capito 2 relativo alla formazione (terza parte). Ma si ritiene che non è solo questione di 

“adaptability” ma anche di “capability”.  

 

Le capabilities 

L’approccio delle “capabilities” in italiano “capacità” mette l’accento “su ciò che le persone sono realmente in 

grado di fare e di essere, tenendo presente che vi è un elenco di capacità fondamentali alle quali ogni donna 
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ed ogni uomo dovrebbe avere accesso in rispetto alla dignità umana (Nussbaum, 2001, p. 19). Questo 

approccio è particolarmente interessante poiché si interroga sul contesto sociale e materiale nel quale le 

persone vivono, smascherando così le preferenze adattive quando ci si interroga sulle scelte di ogni 

persona. Inoltre, mette in evidenza che è importante dare la possibilità ad ogni persona di sviluppare le 

capacità fondamentali quali p.es. la salute fisica, l’integrità fisica o sensi, immaginazione e pensiero (ibidem, 

p. 95) senza dimenticare l’importanza della rete. “Ciò che questo approccio persegue è una società in cui 

ognuno è considerato degno di rispetto, in cui ognuno è stato messo in condizione di vivere in modo 

veramente umano. (…) Possiamo così riformulare il nostro principio di ogni persona come fine secondo il 

principio della capacità individuali: le capacità sono perseguite per ciascuna persona individualmente, non 

principalmente per gruppi o famiglie o stati o altre corporazioni. Queste ultime possono essere 

estremamente importanti nella promozione delle capacità umane e in questo modo possono meritatamente 

ottenere il nostro sostegno: è ciò che esse fanno per le persone a renderle meritevoli, poiché il fine politico 

ultimo è la promozione delle capacità individuali”, (ibidem, p. 91). 

Sia tra le ragazze, sia tra i ragazzi, vi è una consapevolezza dell’importanza della rete dei contatti nel 

tessere il progetto professionale e personale, le giovani e i giovani intervistati fanno riferimento 

principalmente alla famiglia, in primis ai genitori, in seguito ai pari, ai colleghi durante l’apprendistato o lo 

stage, ai docenti o orientatori come fonte di informazione o appoggio e sostegno. Si nota però che le 

intervistate e gli intervistati si esprimono in riferimento alla rete in modo differente. Tra le ragazze, la rete è in 

alcuni casi vista come bacino fondamentale di informazioni per accedere alla formazione o al lavoro, in altri 

come perno per l’autostima: “Ho lavorato anche con dei medici, e anche i medici mi dicevano "continua a 

studiare, vai a fare medicina, che puoi andare avanti, puoi andare lontano"... Sono sempre stata un po' 

bloccata perché non è un settore che mi ispiri tanto (…) essendo un po' terrorizzata dal sangue (…). Però 

loro ci tengono che io comunque continui a studiare e non mi fermi qua. Quello si e quindi, da una parte mi 

hanno dato proprio un po' una spinta proprio per dire, di non fermarmi proprio a fare l'impiegata... Che, per 

l'amor del cielo, é comunque un lavoro... Quindi, anche se mi fermassi sarei contenta, se trovassi un posto di 

lavoro... Pero se so che ho quella spinta in più che mi aiuta a continuare a studiare e non lasciarmi indietro 

magari  un'opportunità (…)” (D).  

In due casi, la rete è presentata come negativa facendo riferimento alla “mafia dei contatti” per trovare non 

solo lavoro ma anche il posto di apprendistato : “Io il mondo del lavoro lo vedo un po' tutto una mafia 

sinceramente... Scusate se lo dico così... Ma perché va tanto di conoscenze... va tanto di... "io ti conosco, 

entra... cerca  di impegnarti"...” (D). Tra le ragazze, si nota meno frequentemente l’ansia di rimarcare la 

propria autonomia nella scelta rispetto ai coetanei, nessuna intervistata vede come sintomo di debolezza il 

fatto di aver chiesto consigli. Anche tra i ragazzi, c’è una consapevolezza dell’importanza della rete, 

esplicitata  o evocata. Vi è però la tendenza al maschile ad esprimere il confronto con la famiglia, i pari o i 

colleghi con poche parole rispetto a quanto notato al femminile e al volere comunque sottolineare la propria 

autonomia sul piano della scelta. Un ragazzo ha raccontato “l'idea di base era quella di fare lo stesso lavoro 

nella stessa azienda di mio fratello, però vabbé, come apprendista... Poi mi sono staccato del tutto, e quindi 

ho dovuto iniziare tutta una nuova cosa da zero... quindi alla fine non guardavo, né i miei compagni, che 

siamo allo stesso livello, né tantomeno... Alla fine pensavo indipendentemente” (U). Da notare che in due 
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casi, si fa riferimento a possibile risorse (formatrice in azienda, scuola), sottolineando però di non avervi fatto 

ricorso poiché non si hanno avuti particolari problemi. 
Nella società attuale improntata sulla “flessibilità e la fluidità dei sistemi” che impongono “l’immediatezza e 

l’istantaneità delle relazioni” (…) “non è più il tempo di forgiare persone stabili, destinate a un mondo in cui i 

posti erano definiti. Ora bisogna mettere l’accento sulla capacità di adattamento e formare persone capaci di 

entrare e uscire dalle situazioni senza distruggersi (…) (Padoan et al., 2008, p. 146). Le donne abituate a 

riflettere e ad armonizzare diversi ambiti e tempi quali la famiglia e il lavoro ma anche a far fronte al doppio 

vincolo se interessate a posizioni di responsabilità, dimostrando di avere le qualità di un buon manager 

associate tradizionalmente al maschile e le qualità attribuite al femminile quale l’ascolto e l’empatia (Eagly e 

Carli, 2007, pp. 164-166, Vaucher de la Croix et al, 2012, p. 22) sono più pronte a questa fluidità e flessibilità 

di ruoli e tempi. “Sembra essere dunque un buon momento per la cultura di genere. Le donne infatti, per la 

loro caratteristica storica e per la loro gavetta familiare e sociale, si sono trovate a dover assumere molto 

presto la pluralità, la complessità dei ruoli e degli adattamenti” (Padoan et al, 2008, p. 146). Eppure ci sono 

ancora resistenze nella società, nel mondo del lavoro e della formazione: “(…) ogni cosa non si presenta mai 

ben definita nei suoi “ambiti chiaroscuri” ma è a doppio vincolo, come nel caso del lavoro, delle professioni e 

delle situazioni di cura quotidiana, ancora a carico delle donne, i vincoli temporali e spaziali, ancora presenti 

nella postmodenità - vincoli espliciti, ritmati dall’istituzionalizzazione dei tempi della vita sociale e del lavoro 

ma anche vincoli taciti, definiti dai problemi di potere e di gerarchie di classe istituzionale, organizzativa e 

sociale - fanno da freno alla domanda di conciliazione tra tempi di vita e tempi professionali accessibili alle 

condizioni delle donne [e – aggiungiamo - per aprire nuove possibilità di armonizzazione tra famiglia e lavoro 

per gli uomini], di politiche per la famiglia, di politiche per l’educazione e per l’uguaglianza e la parità 

professionale, politica e istituzionale” (Padoan et al, 2008, p. 146).  

Come fare a superare questi vincoli e dare finalmente l’opportunità alle donne e agli uomini di scegliere il 

proprio futuro professionale e formativo liberi da condizionamenti delle norme di genere? 

Come si illustrerà nella conclusione di questo lavoro, si può intervenire su diversi aspetti: la comunicazione, 

la sensibilizzazione del mercato del lavoro ma soprattutto la formazione. 

“Incoraggiando l’istruzione, l’uguaglianza del rispetto, l’integrità della persona, e così via indirettamente noi 

formiamo anche i desideri, che per essere stati formati in queste condizioni saranno probabilmente più 

informati dei desideri cresciuti in condizione di isolamento, analfabetismo, gerarchia e paura” (Nussbaum, 

2001, p. 192) 
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CONCLUSIONE 
 

Sintesi 

In conclusione di questo rapporto, è utile riprendere gli interrogativi che hanno guidato l’analisi per 

sintetizzare i risultati emersi. La domanda di ricerca verteva sulle motivazioni e le concezioni alla base delle 

scelte delle giovani e dei giovani in relazione al loro progetto formativo o professionale, su come si è svolto il 

percorso di scelta rispetto al prosieguo degli studi in una SUP o all’entrata diretta nel mondo del lavoro.   

Come esplicitato più volte nel rapporto, due elementi principali hanno guidato la ricerca: l’impatto delle 

norme di genere sul progetto professionale e personale delle ragazze e dei ragazzi intervistati e il ruolo degli 

attori implicati nel processo di scelta.  

In primo luogo, si era ipotizzato che vi fosse un forte impatto delle norme di genere sulla decisione di 

iscriversi alla SUP per le ragazze e i ragazzi che hanno scelto una formazione professionale. Si era 

supposto che le ragazze, anticipando un forte investimento personale nella futura vita familiare, fossero 

spinte a non pianificare la loro carriera e a privilegiare un’entrata immediata nel mercato del lavoro dopo la 

MPC. 

In secondo luogo, visto l’alto numero di ragazze nel curriculum MPC, si era ipotizzato che il valore attribuito 

alla MPC fosse differente per ragazze e ragazzi: per le prime la MPC avrebbe rappresentato soprattutto un 

atout per aumentare le possibilità d’inserirsi nel mercato del lavoro, per i secondi, un titolo che apra le porte 

alle SUP. 

Dalla ricerca è emerso che, sebbene vi siano dei modi diversi di esplicitarlo, sia per le ragazze che per i 

ragazzi intervistati, il titolo di MPC è diventato uno standard. Si percepisce in generale un’ansia di rimanere 

indietro, di essere ritenuti privi di valore per il mercato del lavoro (Schwitzer, 2011, p. 82) con una 

conseguente corsa ai titoli formativi. L’asticella del titolo necessario per accedere al mondo del lavoro si alza 

sempre più: se la MPC diventa ovvia, il titolo AFC perde valore soprattutto se è stato conseguito in una 

scuola a tempo pieno e non con un apprendistato. 

Come ipotizzato, per le persone intervistate il titolo è un punto di partenza che apre le porte a diversi progetti 

futuri. Nelle interviste al femminile vi è la tendenza a considerarlo come un percorso che permetta la crescita 

personale, mentre al maschile, a considerarlo invece in modo più strumentale.  

Per quanto concerne invece l’impatto degli stereotipi di genere sui ruoli femminili e maschili nel processo di 

scelta, si è visto come nella scelta, le ragazze siano confrontate ad una maggiore concorrenza nei settori 

professionali nei quali si dirigono - scelti anche al maschile. I ragazzi invece dispongono di un ventaglio di 

scelte più ampio. Le norme di genere influenzano quindi la scelta del settore già dopo le scuole medie.  

Inoltre è risultato chiaro che le filiere delle scuole medie superiori (licei e Scuola Cantonale di Commercio) 

sono maggiormente valorizzate sia dai giovani sia dal loro entourage familiare e sociale. Come spiegarlo dal 

momento che oggi la formazione professionale permette sia di proseguire gli studi per esempio con la 

formazione professionale superiore o universitaria professionale (SUP) sia di accedere ad un largo ventaglio 
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di professioni e di posizioni di responsabilità?  Le differenze relative ai tassi di maturità cantonali (il Ticino è, 

nel 2008, al secondo posto dopo Ginevra, vedi prima parte, capitolo 1.1) possono essere messe in relazione 

con differenze culturali e socio-economiche (i cantoni di frontiera mostrano tassi di maturità sensibilmente 

più alti). Si ritiene però che ci siano anche lacune o percezioni distorte nella conoscenza di sé (aspirazioni, 

attitudini, capacità), del processo di scelta e delle sue tappe così come delle prospettive professionali che 

portano ad un massiccio orientamento alla scuole medie superiori. Non da ultimo, si ipotizza l’emergenza di 

un effetto dovuto alle norme di genere. Non è un caso che le ragazze si orientino in maggioranza verso 

formazioni a tempo pieno. Si suppone che, per alcune, la formazione sia un modo per ritardare l’entrata nel 

mondo del lavoro, arrivandovi maggiormente preparate per far fronte alla concorrenza, da un lato, e dall’altro 

di acquisire maggiore consapevolezza per poter far fronte agli stereotipi legati alle norme di genere. 

 

Dalla ricerca è emerso come il valore della formazione sia evidenziato da tutte le persone intervistate, anche 

se in modo diverso al maschile e al femminile. Per la maggior parte dei ragazzi la formazione apre le porte 

ad una carriera, desiderio esplicitato in modo diretto, mentre per tutte le ragazze rappresenta un ponte verso 

il modo del lavoro e un impiego, visto come occasione per intraprendere un percorso di crescita 

professionale e personale.  

 

Nei discorsi dei ragazzi e delle ragazze intervistate è emerso l’impatto del contesto attuale di crisi economica 

sul processo di scelta. Al maschile, la crisi spinge in alcuni casi ad accettare delle proposte di impiego 

procrastinando altri progetti, in altri, a formarsi al fine di essere più valorizzati nel mondo del lavoro.  

Al femminile, vi è la consapevolezza delle possibili difficoltà future legate alla crisi economica, ma si intuisce 

anche in questo caso un’anticipazione più o meno consapevole delle difficoltà legate alle norme di genere. 

Nelle interviste è apparso spesso il timore di essere rinchiuse e bloccate nel ruolo di segretaria, proseguire 

gli studi appare quindi un modo per fare fronte allo stereotipo e realizzare le aspirazioni di crescita 

professionale. 

 

La crisi può avere un impatto anche sulla scelta del curriculum di formazione per ottenere il Bachelor SUPSI 

in Economia aziendale. La scelta della modalità PAP (parallelo all’attività professionale) viene reputata 

difficile non solo per l’impegno e il carico di lavoro richiesto dalla conciliazione tra studio e professione ma 

anche per la difficoltà espressa nelle interviste a trovare un impiego a tempo parziale che permetta di 

seguire la formazione parallelamente al lavoro.  

 

Una variabile ricorrente nei racconti delle ragazze intervistate è sicuramente il tempo. L’opportunità di 

svolgere una formazione è valutata spesso anche in funzione della sua durata, al tempo che scorre 

inesorabilmente e sembra mai bastare anche in relazione ai progetti personali e familiari. 

Dalle interviste alle ragazze appare infatti un anticipo del loro coinvolgimento nella futura vita familiare, 

inteso però, nella maggior parte dei casi, come complementare all’attività professionale. Il lavoro è 

un’evidenza nei desideri della maggior parte delle ragazze intervistate che auspicano però 

un’armonizzazione tra vita familiare e professionale; consapevoli delle difficoltà che questa implica.  
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Nella visione dei progetti futuri di queste ragazze emerge l’idea di un percorso da realizzare passo per 

passo, che implica, in primo luogo di terminare una formazione, o acquisire esperienza professionale, e solo 

in un secondo tempo di programmare una famiglia.  

 

La ricerca ha ben evidenziato come l’adaptability, la consapevolezza e la capacità di scegliere non possano 

essere considerate come femminili o maschili, ma come ogni intervistato e intervistata abbia svolto il suo 

percorso in modo autonomo e singolare, attingendo a risorse personali e sociali variegate. Malgrado nei 

racconti femminili e maschili sia sottolineata la libertà e l’autonomia nella scelta del futuro formativo e 

professionale, non è negata dagli intervistati l’importanza della rete dei contatti nel tessere i propri progetti 

professionali e personali. Anzi; sia le ragazze sia i ragazzi fanno riferimento alla famiglia, in primis ai genitori, 

in seguito ai pari, ai colleghi durante l’apprendistato e lo stage, ai docenti o orientatori come fonte di 

informazione, appoggio o sostegno. Sembra essere determinante anche la forza dell’esempio: sui nove 

intervistati che hanno optato con convinzione per la formazione professionale commerciale (si trattava della 

loro prima scelta) ben sei (quattro donne e due uomini) hanno esplicitato che l’esempio di una persona a loro 

vicina che lavora nell’ambito commerciale li ha fortemente motivati. Anche l’approccio delle capabilities  che 

sottolinea quanto sia importante di dare la possibilità ad ogni persona singolarmente di sviluppare le 

capacità fondamentali, rileva però l’importanza della famiglia e dei gruppi nella promozione della capacità 

umane. 

 

Come detto, non esiste La donna e L’uomo con attitudini, interessi e scelte differenti in assoluto. Esistono 

però dei contesti e degli incontri che influenzano scelte, percorsi e traiettorie di ragazzi e ragazze 

determinando delle tendenze al femminile e al maschile nell’avvicinarsi al mondo del lavoro e nel progettare 

il futuro personale.  

Si è rilevato che le ragazze intervistate sono consapevoli del contesto nel quale vivono. È ancora la donna 

ad occuparsi prevalentemente della famiglia e della cura dei figli e il mondo del lavoro e la sua 

organizzazione non favoriscono ancora una conciliazione tra questi due mondi, per le donne, come per gli 

uomini. Anche se alcuni esempi di ripartizione del lavoro familiare tra uomo e donna esistono, essi non sono 

generalizzati.  

Dalle interviste appaiono però delle capacità da parte delle ragazze di immaginare il progetto futuro in modo 

articolato, ciò che le rende maggiormente pronte alla flessibilità e alla fluidità del contesto contemporaneo.  

 

 

Prospettive e sviluppi 
Come anticipato nella sintesi, dall’analisi sono emerse differenti tendenze tra ragazze e ragazzi 

nell’esprimere le proprie preoccupazioni rispetto all’accesso al mercato del lavoro e il proprio desiderio di 

crescita professionale. Sia ragazze che i ragazzi desiderano un percorso di sviluppo professionale ma se le 

prime lo esprimono con esitazione adottando una politica dei piccoli passi, i secondi ostentano maggiore 

sicurezza dovuta alle norme di genere che definiscono la carriera come un aspetto della vita maschile ma un 

elemento ancora contingente per le donne. L’inquietudine è trasversale ma se per le ragazze si declina in un 
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timore rispetto alle difficoltà dell’accesso al lavoro per i ragazzi è legata piuttosto alla difficile congiuntura 

economica che spinge alcuni di loro a rimandare progetti di studio o di esperienze all’estero per cogliere 

l’offerta di un lavoro che non si può rifiutare. 

Queste indicazioni relative al modo di esprimersi, possono essere molto utili sia per la comunicazione e la 

promozione del corso di laurea in Economia aziendale sia per il coordinamento del bachelor sia per il 

Servizio orientamento SUPSI e l’Ufficio cantonale dell’orientamento scolastico e professionale. 

Per quanto riguarda la promozione del bachelor in Economia aziendale SUPSI, l’attenzione a testimonianze 

di diplomate e diplomati SUPSI, l’accento sul fatto che il bachelor è già professionalizzante e che il master è 

una possibilità ma non una necessità può rispondere alla preoccupazioni femminili e maschili. Le prime, 

come è emerso dalle interviste, apprezzano molto gli esempi di donne attive professionalmente e presenti 

anche in posizioni di responsabilità e, attuando una politica dei piccoli passi in risposta all’ansia del tempo 

che passa, possono essere rassicurate se gli si presenta il bachelor come un titolo importante che ha valore 

in sé e il master come un eventuale scalino successivo. I secondi preoccupati rispetto alla crisi economica, 

possono essere confortati da testimonianze di diplomati che grazie alla loro formazione SUPSI sono ora 

attivi professionalmente in posti di lavoro stimolanti. 

Le differenze riscontrate nella comunicazione e l’impatto delle norme di genere rilevate in questo studio sono 

fondamentali nei colloqui di ammissione e di orientamento per evitare di fraintendere in particolare le parole 

delle ragazze e credere che alle esitazioni nell’esprimere un percorso di crescita corrisponda una mancanza 

di motivazione. 

 

Si ritiene inoltre che lo studio dia anche alcune indicazioni interessanti in relazione al nuovo ordinamento 

della MPC, in particolare in relazione all’importanza dello stage (parte 3, capitolo 2.2). 

Per quanto concerne il processo di scelta, gli approcci relativi all’adaptability (Savickas, 1997) e alle 

capabilities (Nussbaum, 2001) così come i racconti delle ragazze e dei ragazzi confermano che è possibile 

sostenere i giovani nello sviluppo delle capacità di leggere ed esplorare il contesto formativo e professionale, 

di conoscenza di sé e di pianificazione “flessibile” del futuro. L’Ufficio cantonale dell’orientamento scolastico 

e professionale e l’Ufficio dell’insegnamento medio stanno d’altronde sviluppando diverse iniziative relative 

all’educazione alla scelta che coinvolgono allievi/e e genitori alla fine della transizione I (dopo la scuola 

media), orientatori e orientatrici, docenti e direttori (Progetto Educazione alle scelte) (Beltrami, Vanetta, 

2012). 

Questi approcci mostrano, inoltre, l’impatto delle norme di genere, il fatto che si riscontrano soprattutto nelle 

ragazze delle scelte adattive sia per quanto riguarda la scelta del settore professionale (vedi parte 3, capitolo 

2.1) sia per quanto riguarda la carriera (parte 3, capitoli 2.4 e 3).  

 

In conclusione, i risultati della ricerca ci impongono di rivedere l’ipotesi iniziale secondo la quale si 

immaginava che le ragazze anticipassero i futuri impegni familiari e quindi si inserissero prima nel mercato 

del lavoro non investendo nella formazione. Dalle interviste è emerso che non è così semplice, le ragazze 

intervistate desiderano crescere professionalmente, investono nella formazione anche se hanno integrato il 

mondo del lavoro dopo la MPC. Anticipano la problematica della conciliazione tra famiglia e lavoro ma 
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tranne in un caso non pensano di smettere di lavorare ma sono preoccupate rispetto alle possibilità di 

armonizzare famiglia e carriera. Le loro preoccupazioni sono strettamente legate alla realtà: come superare 

gli stereotipi che assegnano prevalentemente il lavoro di cura e familiare alle donne, come superare gli 

stereotipi legati al tempo di lavoro abbinato spesso ancora ad una presenza in ufficio ad oltranza che 

impediscono la legittima armonizzazione tra famiglia e lavoro per donne e uomini?  

Due interviste, una ad una ragazza e una ad un ragazzo che hanno seguito corsi presso la scuola 

professionale che tematizzavano le differenze di genere inducono a concludere che la formazione è una 

soluzione.  Entrambi hanno dimostrato uno sguardo critico sul mondo del lavoro, e un’apertura verso scelte 

professionali e personali alternative che si discostano dalle abituali norme di genere.  

 

 

 

Si ritiene che puntare sul bachelor in Economia aziendale sia sul piano dell’insegnamento, per esempio, per 

potenziare i contenuti nei diversi moduli relativi alle differenze e alle norme di genere, sia continuando la 

riflessione sull’organizzazione del corso di laurea, per esempio in relazione alla conciliabilità tra i tempi di 

studio e i tempi  personali,  familiari e professionali, permetterebbe di raggiungere i seguenti obiettivi:   

- rendere evidenti i condizionamenti nelle scelte professionali e personali di alcuni stereotipi legati ai 

ruoli femminili e maschili e di determinati meccanismi organizzativi che non favoriscono 

l’armonizzazione tra le diverse sfere della vita (Vaucher de la Croix et al, 2012); 

- sensibilizzare coloro che un domani lavoreranno come manager e come responsabili al fatto che è 

possibile uscire dalle “cornici” esistenti (Sclavi, 2013; SEDIFO, 2013) che inquadrano 

l’organizzazione della formazione e del lavoro entro limiti poco compatibili non solo con la 

conciliazione tra famiglia e lavoro ma anche con una società fluida, flessibile e in continua 

evoluzione (Padoan, 2008). 
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ALLEGATO 1 
 

 
Abbreviazioni 
 
 
AFC, profilo E:   Attestato federale di capacità, profilo formazione estesa 

AKAD:   AKAD Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) 

ARAF Ticino:   Associazione della Rete di Aziende Formatrici del Cantone  

CDPE:    Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 

CIRSE:   Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi 

CPC:    Centro Professionale Commerciale 

CPQ:    Corsi per professionisti qualificati 

DACD:    Dipartimento ambiente costruzioni e design SUPSI  

DECS:    Dipartimento della cultura e dello sport 

DFA:    Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI 

DFE:    Dipartimento federale dell’economia 

DFI:    Dipartimento federale dell’interno 

DFP:    Divisione della formazione professionale 

DTI:    Dipartimento tecnologie innovative SUPSI 

DSAN:    Dipartimento sanità SUPSI 

DSAS:    Dipartimento scienze aziendali e sociali SUPSI 

FLEX:    corso di laurea SUPSI in modalità Flexibility 

ILO:   Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra 

LADI:   Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione 

MPC:    Maturità professionale commerciale 

MPC Post D:   Maturità professionale commerciale post Diploma  

MPT:    Maturità professionale tecnica 

OFS:   Ufficio Federale di Statistica 

PAP:    Corso di laurea SUPSI parallelo all’attività professionale  

RIFOS:   Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera 

SAMT:    Scuola d’arti e mestieri di Trevano 

SCC:    Scuola cantonale di commercio 

SECO:    Segreteria di Stato dell’economia 

SEDIFO:   Servizio didattica e formazione docenti SUPSI 

SEFRI:    Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione  

SIC Ticino:   Società degli impiegati del commercio Ticino 

SLD:    Stage di lunga durata 

SMC:    Scuola media di commercio  
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SMP:    Scuola media professionale 

SPC:    Scuola professionale commerciale 

SSPSS:   Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali 

SUPSI:   Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

TP:    Corso di laurea SUPSI a tempo pieno 

UFFT:    Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 

URC:    Ufficio regionale di collocamento 

USTAT:   Ufficio di statistica Ticinese 
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ALLEGATO 2 
 
 

Traccia delle interviste per lo studio 
 “Le motivazioni alla base della scelta del futuro formativo e/o professionale” 

 
N° intervista:  
In introduzione: informare la persona intervistata sulla registrazione dell’intervista e ribadire la 
garanzia di anonimato. 
 
Obiettivo: capire le concezioni rispettivamente di chi sceglie di continuare gli studi in una Scuola 
Universitaria Professionale (SUP) e chi accede direttamente al mercato del lavoro individuando 
eventuali differenze tra ragazze e ragazzi. 
 
Dati socio-demografici  

Sesso: 

Anno di nascita: 

Curriculum di formazione: formazione a tempo pieno con MPC, formazione duale (curriculum M o post AFC) 

Nazionalità: 

Come è composta la tua famiglia? 

 
1) Hai appena conseguito la MPC, mi puoi raccontare il tuo percorso formativo dopo la scuola 

dell’obbligo? 

o Quale tipo di MPC? Se M dove hai lavorato? 

o Come hai scelto questo percorso? 

o Cosa significa per te il conseguimento della maturità professionale commerciale?  

 Imp. per lo sviluppo personale. 

  Imp. per il mercato del lavoro. 

o Se MPC post-AFC, come mai? 

o Cosa volevi fare “da grande”dopo la scuola media? Distanza tra aspettative alla fine della 

scuola media e la scelta di una formazione commerciale con maturità. 

2) Mi puoi raccontare cosa hai scelto di fare dopo la maturità professionale commerciale? 

3) Come hai maturato questa scelta? 

o Interessi, espressione di se,  progetto personale.  

o Percezione delle proprie competenze. 

o Difficoltà? 

o Prospettive di sviluppo professionale.  

o Prospettive salariali. 

o Informazioni raccolte sul Web, giornali o altro? 
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4) Vi sono persone che hanno influito sulla tua scelta? 

o Chi sono le persone che ti hanno consigliato? Famiglia (genitori, sorelle e fratelli), amici, 

capo/colleghi/e, docenti, orientatrici/tori? 

 Lavoro e livello di formazione dei genitori? Lavoro e livello di formazione di sorelle e 

fratelli? 

o Delle persone modello ti hanno ispirato? 

5) Come ti immagini il tuo futuro personale e professionale? 

o Chi vuoi diventare? 

o La scelta attuale si inserisce in un progetto personale e professionale ben preciso?  

o Coerenza tra la propria aspirazione per la professione futura e la scelta dopo la MPC? 

o Conciliazione tra lavoro e vita familiare? 

o C’è la visione di un percorso di carriera?  

6) Come immagini il tuo futuro sul piano della formazione? 

o Hai già pensato di fare una SUP, si o no? Perché 

o Percezione di difficoltà? 

o Quale valore attribuisci ad una formazione SUP?  

 Valore per lo sviluppo personale. 

  Valore per il mercato del lavoro. 

o Altri tipi di formazione. Formazione continua 

7) Cosa significa il lavoro per te? 

8) Come valuti le opportunità professionali nell’ambito commerciale? 

o Condizioni di lavoro. 

o Opportunità di carriera. 

o Ritieni che nell’universo professionale commerciale le possibilità professionali sul piano della 

carriera o del salario per donne e uomini sono le medesime? 
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