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Proposte di emendamento alle conclusioni sottoposte all’approvazione del Gran 
Consiglio nel rapporto 5 giugno 2018 della Commissione della gestione e delle 
finanze inerente l’utilizzo dell’importo di fr. 3'000'000 da destinare a misure a 
sostegno dell’occupazione (v. mandato conferito alla Sottocommissione lavoro 
della Commissione gestione e finanze in occasione della discussione sul P2018 - 
Seduta GC 14.12.2017) 
 
 
Le proposte di emendamento riguardano la conclusione n. 1 e il penultimo 
paragrafo. 
 
 

1. CONCLUSIONI 

La Commissione gestione e finanze – convinta dell’importanza di sostenere le persone in 
cerca di impiego e incentivare il rientro nel mondo del lavoro di persone disoccupate o a 
beneficio dell’assistenza sociale – invita pertanto il Gran Consiglio a: 
 
Emendamento 

1. mantenere congelate le indennità straordinarie di disoccupazione sino alla 
valutazione delle nuove misure proposte, per poi deciderne il futuro; 

1. introdurre con il 1. gennaio 2019 le indennità straordinarie di disoccupazione 
contenute nell’art. 10 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai 
disoccupati (L-Rilocc).  

2. avviare l’introduzione sperimentale di un percorso di accompagnamento 
individualizzato per persone in disoccupazione che si avvicinano al termine del 
diritto; 

3. avviare l’introduzione sperimentale di un percorso sulla base del modello FORJAD 
per i giovani in assistenza senza formazione, apportando se necessario le dovute 
modifiche di legge; 

4. tenere in considerazione eventuali altri modelli ritenuti dal Consiglio di Stato di 
simile validità; 

5. rafforzare la collaborazione interdipartimentale.  

 

Emendamento 

 
Da destinare a questi obiettivi, possibilmente equamente, sono i circa CHF 3'000'000 
l’anno che a partire dal 2019 non saranno spesi a seguito della definitiva abrogazione 
dell’articolo 10 della L-Rilocc, ritenuto che - se necessario - possono essere utilizzati 
quali riserva - spalmati su più anni - anche i CHF 3'000'000 congelati e non spesi nel 
2018.  
Alla realizzazione di questi obiettivi sono destinati i circa CHF 3'000'000 all’anno a 
partire dal 2019, ritenuto che – se necessario – potranno essere utilizzati quali riserva – 
spalmata su più anni – anche i CHF 3'000'000 congelati e non spesi nel 2018. 
 
Si richiede infine al Consiglio di Stato di presentare le modalità di avvio dei progetti 
sperimentali nel messaggio sul Preventivo 2019.  

 
 
Per MPS Matteo Pronzini 18 giugno 2018 


