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In breve 

Il mondo del lavoro è l’ambito della vita in cui la 
discriminazione razziale è più diffusa1 

(SLR luglio 2015) 

Come dimostrano i dati dei consultori e i risultati di inchieste mirate, la discriminazione razziale 

è particolarmente diffusa nel mondo del lavoro. Inoltre, i disoccupati e i lavoratori a basso 

reddito sono molto più numerosi tra le persone con retroterra migratorio e le donne nate 

all’estero sono vittima di discriminazioni multiple. 

Sul lavoro, i commenti e i comportamenti esplicitamente razzisti sono rari. Anche se in forma 

indiretta, tuttavia, la discriminazione razziale è ben presente e si manifesta per esempio 

attraverso il mobbing o frecciate velenose. Queste situazioni deteriorano il clima di lavoro e 

possono ripercuotersi negativamente su tutta l’azienda. Le disparità di trattamento sul mercato 

del lavoro, per altro, non hanno necessariamente a che fare con la discriminazione razziale e 

possono essere dovute anche al basso livello d’istruzione o alla precarietà dello statuto di 

soggiorno. La discriminazione razziale può inoltre colpire anche cittadini svizzeri dal nome 

straniero, dal colore della pelle diverso o appartenenti a un’altra religione. 

 

                                                      
1 A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 
risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. la rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito 
Internet del SLR, www.frb.admin.ch > Resoconto periodico e monitoraggio > In breve: realtà sociale messa a fuoco. 

Nel mondo del lavoro la discriminazione razziale è un fenomeno difficile da rilevare e 

quantificare – la sua presenza è tuttavia documentata al di là di ogni dubbio dai dati dei 

consultori e dai risultati di inchieste mirate. Anzi, nella ricerca di un’occupazione e nella 

quotidianità lavorativa sembra essere particolarmente diffusa: oltre agli spazi pubblici, 

infatti, le persone interpellate nell’inchiesta Convivenza in Svizzera 2010-2014 hanno 

citato il lavoro quotidiano quale contesto nel quale sono state confrontate più spesso a 

discriminazioni. Non sorprende dunque che il nove per cento degli interpellati denoti un 

atteggiamento sistematicamente xenofobo sul posto di lavoro. 
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Incombono disoccupazione e posti a basso reddito 

Le persone con retroterra migratorio accusano un tasso di disoccupazione doppio rispetto agli 

autoctoni, quasi un quinto di esse – perlopiù donne – ha un posto a basso reddito. Anche in 

questo caso le persone provenienti da Paesi extraeuropei sono le più colpite.  

Le donne nate all’estero sono vittima di discriminazioni multiple. Il loro tasso d’occupazione e il 

loro reddito sono inferiori a quelli delle Svizzere, che, a loro volta, hanno un tasso 

d’occupazione e un reddito inferiori a quelli degli uomini nati all’estero e degli Svizzeri. 

Si impongono contromisure 

Per eliminare tutte queste forme di discriminazione sono in corso di attuazione diverse misure. 

Tra gli scopi perseguiti: un maggior riconoscimento dei diplomi stranieri, la validazione delle 

esperienze scolastiche e professionali vissute all’estero e l’agevolazione dell’accesso al 

mercato del lavoro per le persone ammesse provvisoriamente e i profughi. 

Per informazioni più approfondite 

 Discriminazione razziale in Svizzera. Rapporto del Servizio per la lotta al razzismo 

2014. Servizio per la lotta al razzismo SLR, Berna 2015.  

 http://www.edi.admin.ch/frb/index.html?lang=it > Campo d’attività Mondo del lavoro 

 http://www.dialog-integration.ch/it/ (Conferenza tripartita sugli agglomerati - Dialogo 

sull’integrazione Mondo del lavoro). 

Secondo l’inchiesta, gli episodi di discriminazione tendono ad aumentare nell’ambito della 

ricerca di un lavoro. Interpellati sulla nazionalità delle persone con cui sarebbero disposti a 

collaborare, gli intervistati hanno palesato profondi pregiudizi: i cittadini dei Paesi dell’UE 

sono meglio accettati dei collaboratori originari di Paesi arabi o africani o provenienti da 

Stati come l’Albania, la Turchia o la Russia. 

http://www.edi.admin.ch/frb/index.html?lang=it
http://www.dialog-integration.ch/it/

