
Integrarsi e svilupparsi attraverso 
il lavoro 
Spesso per i nuovi arrivati in Svizzera il lavoro è il luogo in cui muovere i primi passi verso l’integrazione. Molte 
PMI offrono ai migranti di più lunga data l’opportunità di mettere alla prova le loro facoltà ed esperienze. Il 
datore di lavoro sprona i suoi collaboratori a imparare la lingua, a integrarsi nella società e a sviluppare i propri 
potenziali. Decisamente, il datore di lavoro ha un ruolo del tutto cruciale nell’integrazione degli stranieri.

Che vantaggi mi porta l’integrazione dei miei collaboratori stranieri? 
 – La conoscenza della lingua facilita i processi interni e riduce i rischi d’infortunio
 – Un collaboratore ben integrato è motivato, efficiente e meno spesso assente
 – Promuovere l’integrazione riduce i potenziali conflitti e migliora il clima dell’impresa
 – Promuovere i propri collaboratori è pegno di maggior lealtà nei confronti dell’impresa

Come posso aiutare i miei collaboratori a integrarsi?
 – Informandoli sulle offerte del più vicino servizio per l’integrazione
 – Incoraggiandoli a frequentare corsi di lingua/integrazione o a avvalersi di una consulenza
 – Partecipando alle spese dei corsi e/o offrendo di frequentarli durante l’orario di lavoro
 – Incoraggiando il perfezionamento interno o il conseguimento di un diploma professionale
 – Sfruttando le esperienze significative e le conoscenze di altre lingue dei miei collaboratori
 – Coinvolgendo attivamente i miei collaboratori e abbattendo eventuali pregiudizi

Cosa mi offrono i servizi per l’integrazione?
 – Corsi e consulenze gratuite destinati ai collaboratori e alle loro famiglie
 – Appoggio nella scelta o realizzazione di corsi (di lingua) orientati verso i bisogni dell’impresa
 – Consulenza/coaching per misure integrative all’interno dell’impresa
 – Mediazione in caso di pregiudizi e conflitti interni con una connotazione culturale

Da anni le imprese che promuovono attivamente l’integrazione dei loro 
collaboratori fanno buone esperienze.

Indicazioni e suggerimenti
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