
Comunità di lavoro COSTRUZIONETICINO 
 

Conferenza stampa 
Le associazioni professionali nel settore della costruzione e i 
sindacati uniscono le proprie forze creando la comunità di lavoro 
COSTRUZIONETICINO 
 
Le Associazioni CAT (Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino, www.cat-ti.ch), 
OCST (Organizzazione Cristiano Sociale ticinese, www.ocst.ch), SSIC (Società Svizzera Impresari 
Costruttori, Sezione Ticino; www.ssic-ti.ch), UAE (Unione Associazioni dell’Edilizia; www.associa 
zione-uae.ch), UNIA (Sindacato UNIA, Regione Ticino; www.unia.ch/it) hanno deciso di unire le 
proprie forze e comunicano l'istituzione della comunità di lavoro COSTRUZIONETICINO. 

COSTRUZIONETICINO rappresenta un'iniziativa unica in Svizzera, dove la collaborazione non si 
limita unicamente tra associazioni professionali di un determinato settore professionale, nel caso 
concreto il settore della costruzione, ma comprende pure i sindacati. 

Gli obiettivi di COSTRUZIONETICINO sono  
a. Sostenere e sviluppare assieme il settore della costruzione, segnatamente a favore delle 

aziende e dell’occupazione, attraverso il sostegno alla formazione professionale di base e 
continua, il sostegno a prestazioni di qualità e il sostegno a buone condizioni sociali, 
contrastando la concorrenza sleale e il dumping salariale. 

b. Svolgere progetti di interesse comune. 
c. Coordinare le attività al fine di raggiungere gli obiettivi comuni e risolvere problematiche di 

interesse generale ai membri di COSTRUZIONETICINO. 
d. Sensibilizzare la politica cantonale e nazionale e l’opinione pubblica sugli obiettivi dei membri 

di COSTRUZIONETICINO. 

Gli obiettivi di COSTRUZIONETICINO potranno essere raggiunti, non da ultimo attraverso lo 
sviluppo di una rete di contatti e alla collaborazione, in particolare con a) le Istituzioni pubbliche, in 
modo specifico con l'amministrazione cantonale, le amministrazioni comunali e altri enti pubblici, b) 
le commissioni paritetiche, c) gli enti della Regio Insubrica e d) gli uffici federali (ad esempio FFS, 
USTRA e ARMASUISSE) e cantonali che lavorano nell’ambito della costruzione. 

COSTRUZIONETICINO ha già ottenuto i primi risultati, costituendo due gruppi di lavoro per trattare 
due temi urgenti: il tema delle commesse pubbliche e il tema delle misure di accompagnamento. A 
questo proposito, COSTRUZIONETICINO ha scritto nel mese di settembre 2018 al Consiglio di Stato 
per potenziare il ruolo del Centro di consulenza in materia di commesse pubbliche, la consulenza ai 
committenti e il dialogo e la collaborazione con il modo economico. COSTRUZIONETICINO ha pure 
organizzato con la Regio Insubrica un incontro con una serie di camere di commercio della vicina 
penisola per discutere il tema delle misure di accompagnamento. 

Sulla base del metodo di lavoro sviluppato da COSTRUZIONETICINO, dopo aver identificato una 
serie di problematiche comuni, sono state definite le possibili misure da adottare per eliminare tali 
problematiche, stabilendo le priorità d'azione. 

In concreto, COSTRUZIONETICINO si prefigge di intervenire per emarginare il dumping salariale, 
per combattere la precarietà delle imprese, in particolare a causa della concorrenza sleale, per 
migliorare le procedure relative alle commesse pubbliche e per sensibilizzare maggiormente i 
committenti pubblici e privati in merito agli acquisti all'estero. 
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