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Migranti per un giorno: i frontalieri
Il ciclo di conferenze dedicato alle migrazioni si conclude con un tema con cui il
Ticino si confronta da decenni, non di rado in termini polemici, e cioè quello degli
spostamenti quotidiani dei circa 65 mila lavoratori residenti nella fascia italiana
di frontiera. Ma ci sono anche i “frontalieri alla rovescia”, quel migliaio di ticinesi
che si reca regolarmente nella vicina Italia per motivi di lavoro. esiste un modo
efficace per tutti di gestire questo fenomeno?

Chi viene e chi va - Lavoratori italiani verso il Ticino
e ticinesi verso l’Italia
Fabio Losa

Il peso dei frontalieri nell’economia ticinese
Luca Albertoni

La situazione nell’ottica sindacale
Paolo Locatelli

I relatori
Fabio Losa

Dottore in scienze economiche e detentore di un’abilitazione universitaria (HDR), è stato
visiting researcher nelle Università di città del capo (sud Africa), strathclyde a Glasgow
(scozia) e concordia a Montréal (canada). si è tra l’altro occupato dell’aspetto statistico del
frontalierato. Attualmente è docente-ricercatore alla sUPsI e ricercatore associato al Polo
di ricerca nazionale LIVes e al centre de Recherche en economie et Management dell’Uni -
versità Rennes 1 (Francia). si occupa principalmente di economia del lavoro e di sviluppo
locale. Ha al suo attivo significative esperienze nell’ambito della cooperazione allo sviluppo
in paesi del sud del mondo (Africa e America Latina) ed è autore e coautore, tra gli altri, di
una ventina tra saggi e articoli in riviste scientifiche. 

Luca Albertoni 

nato a Lugano nel 1964, Avvocato. Licenza in diritto ottenuta all’Università di Berna, prati-
ca legale e LL.M. in Business Law. Dieci anni di esperienza quale giurista presso il
Dipartimento Federale della Giustizia e consulente legale per numerose aziende operanti
nel commercio internazionale. Dal 2000 al 2007 Responsabile del servizio Giuridico della
camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del cantone Ticino (cc-Ti),
e dal 2008 Direttore della stessa. Presidente dell’Associazione delle camere di commercio e
dell’industria svizzere. 

Paolo Locatelli 

nato a Locarno nel 1965, ha trascorso la gioventù a camorino per poi trasferirsi per lavoro
a Lucerna per 5 anni e tornare in Ticino per iniziare una oramai trentennale attività di sin-
dacalista. Vice-segretario cantonale dell’ocsT e in particolare responsabile dei settori del-
l’edilizia e artigianato di cantiere e del commercio e vendita. 

Informazioni: 
segretariato Ass. carlo cattaneo  Piazza c. cattaneo 1,  6976 castagnola
telefono +41 91 976 05 40, telefax +41 91 976 05 41, carlocattaneo@bluewin.ch
www.associazionecattaneo.ch


