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La Svizzera:  
società di (pari) opportunità  
per tutti?
Ai sensi della Costituzione federale tutti gli abitanti, indipendentemente 
dall’estrazione sociale e dal sesso, dovrebbero avere le stesse possibilità 
di sviluppare le loro capacità in base ai talenti individuali, nel proprio  
interesse e in quello della società. Ma la Svizzera è veramente all’altezza  
di questa affermazione? Nell’edizione 2021 del Convegno annuale 
affronteremo la questione di come sono gestite le pari opportunità nelle 
varie tappe formative e nel mondo del lavoro della società migratoria 
svizzera. Una distribuzione iniqua delle opportunità può non solo avere 
effetti nefasti sull’individuo, ma anche privare la società di importanti 
talenti e ridurre la coesione sociale.

Nella prima parte del Convegno cercheremo di capire cosa si intenda 
effettivamente per pari opportunità e quali ripercussioni una distribuzione 
iniqua delle opportunità abbia sulla società e sulle persone interessate. 
Analizzeremo poi le sfide che si pongono sul mercato del lavoro e in 
ambito formativo.

Nella seconda parte indicheremo alcuni approcci per scoprire e sviluppare 
i propri talenti sia sul piano della formazione che su quello occupazionale. 
Insieme ai relatori indagheremo le possibili soluzioni per conciliare tra 
loro diversità, pari opportunità ed esigenze del mercato del lavoro.  
 
 

Programma

Dalle 13.15 Arrivo
 
14.00 Saluto
 Walter Leimgruber, presidente CFM
  
14.15 Che cosa comporta una distribuzione iniqua delle opportunità nella società?
 Mark Terkessidis, autore ed esperto in ambito migratorio

14.45 Intermezzo: Taoufiq e Kamal Essahbi, percussione

14.55 Creare opportunità: sfide nel mondo del lavoro
 Esther Sancho, Direzione Perret Sanitaire SA

15.25 Selettività sociale – opportunità formative diseguali
 Jürg Schoch, Direzione Allianz Chance+ 
 
15.55 Intermezzo: Taoufiq e Kamal Essahbi, percussione

16.05 Réalise – arrivare al diploma attraverso la pratica
 Laurence Monnard, Dipartimento formazione, coaching e collocamento 

16.25 Come le pari opportunità entrano nella scuola 
 Elke-Nicole Kappus, Servizio per le pari opportunità presso l’Alta scuola
  pedagogica di Lucerna

16.45 Pausa

17.15 Svizzera: come farla diventare una società di opportunità per tutti?
 Tavola rotonda con: Mark Terkessidis, Esther Sancho, Jürg Schoch,  
 Laurence Monnard ed Elke-Nicole Kappus

18.05 Conclusioni
 Etienne Piguet, vicepresidente CFM (f)

dalle 18.15 Apéro riche

 Musica: Cordula Sauter alla fisarmonica
 
 Moderatrice: Bettina Looser


