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Oggetto: Sostegno al settore non profit
Inviato: giovedì, 26 marzo 2020 09.02
All’attenzione della Direzione della SECO
Gentili Signore, egregi Signori
Mi permetto di scrivervi dopo aver preso contatto con il Dipartimento Economia e Finanze del Canton Ticino
e con della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) senza però avere delle risposte.
L’economia sta vivendo momenti difficili, gli enti giuridici del settore non profit (Fondazioni, Associazioni,
Cooperative) stanno vivendo momenti drammatici poiché non hanno riserve di capitale tali da poter
sopravvivere per più tempo. Non sono aziende che creano profitti, sono enti che in silenzio generano valore
aggiunto per la società e a beneficiarne sono solitamente le fasce più deboli. Ci sono organizzazioni alle
quali lo Stato delega determinati compiti, altre che si assumono grandi responsabilità sociali senza le quali
la nostra società rischia di collassare.
A tal proposito CENPRO (Fondazione Centro Competenze Non Profit) si fa garante per il settore non profit
per la Svizzera Italiana e vi sottopone le seguenti questioni:
- Gli enti del settore non profit sono prevalentemente finanziati dallo Stato e/o da Privati (persone
giuridiche come fondazioni o fisiche come individui) e per l’anno 2021 questi due apporti finanziari
verranno parzialmente a mancare (meno imposte per lo Stato e meno capitale da erogare dato
l’andamento dei mercati finanziari per le fondazioni). A tal proposito:
o ci sono degli esperti o un gruppo di lavoro presso la SECO che si è chinato sulla questione?
o sono previste delle misure specifiche per l’intero settore non profit?
- Nei settori della cultura e dello sport sono previsti dei fondi per sostenere gli enti del non profit. A tal
proposito:
o sono previsti fondi anche per gli enti che promuovono altre tematiche come ad esempio salute,
prevenzione, handicap, prima infanzia, giovani, ecc.?
o è previsto un sostegno eccezionale per far fronte a costi fissi oppure all’annullamento di eventi,
programmi o progetti?
- Assicurare la liquidità delle organizzazioni senza scopo di lucro è una priorità assoluta. Nei vostri
comunicati si legge che la liquidità viene assicurata alle imprese. A tal proposito:
o con il termine “impresa” intendete anche le organizzazioni non profit?
o sono previste delle misure specifiche per il settore non profit?
- Nella comunicazione dal Consiglio Federale, dalla SECO, dal Consiglio di Stato del Canton Ticino e
dall’Ufficio del lavoro per il lavoro ridotto, rispettivamente le indennità perdita di guadagno, è
indirizzata alle aziende che creano un profitto. Il settore del non profit non è stato considerato. A tal
proposito:
o prevedete di considerarlo?
o prevedete dei formulari per indennità (lavoro ridotto e indennità perdita di guadagno) per gli enti non
profit?
o sono previsti altri formulari destinati esclusivamente al settore non profit?
- Le indennità annunciate sono unicamente per il personale che ha un contratto di lavoro ed è affiliato ad
una cassa di disoccupazione. A tal proposito:
o il personale del non profit che lavora a titolo volontario con eventuale rimborso spese è escluso da
queste indennità?
o tutti i Membri dei consigli di fondazione e Membri di comitato che ricevono un gettone di presenza
hanno il diritto di annunciarsi per tali indennità?
o gli enti che danno mandato a delle persone private, ad esempio per la loro gestione, possono
richiedere tali indennità?
o le persone che lavorano meno del 10% oppure meno di 200 ore all’anno avranno lo stesso la
possibilità di annunciarsi?

Sono fiducioso in un vostro sostegno e contributo al Terzo Settore in quanto ben sappiamo come in
Svizzera -per tradizione- l’intera società si basa su organizzazioni senza scopo di lucro. Lasciandoli soli in
balìa delle difficoltà economiche che lascerà Covid-19 sarebbe un grande errore.
Qualora ci fosse la necessità e lo ritenete opportuno sono pienamente a disposizione per una
collaborazione.
Grazie per una risposta che inoltrerò agli enti interessati della Svizzera Italiana.
Cordiali saluti
Giorgio Panzera
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