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Basi 

• Dopo una prima valutazione svolta il 28 aprile 2022, le qualifiche professionali indicate dai cittadini 
ucraini sono state nuovamente valutate alla fine di maggio in base a criteri più precisi. La popolazione su 
cui si basa la valutazione ha ottenuto lo statuto di protezione S e si trovava in Svizzera alla fine di 
maggio (complessivamente 51 435 persone).  

• L’analisi si è concentrata sulla fascia di età compresa tra 18 e 64 (complessivamente 29 436 persone). 
• È stato selezionato un campione casuale e stratificato di 1000 persone, in modo da rappresentare 

sufficientemente le regioni d’asilo e i generi. 877 di queste persone hanno inoltrato una risposta.  
• Delle persone in età lavorativa (57% della popolazione), il 9% è stato identificato come inattivo. Si tratta 

di studenti, pensionati e invalidi. Queste persone non sono state prese in considerazione per le ulteriori 
analisi. L’analisi si fonda pertanto sulle 788 persone che fanno parte della popolazione potenzialmente 
attiva in età lavorativa. 

Conclusioni 
• Le persone in età lavorativa con statuto S hanno un livello di formazione analogo o superiore rispetto 

alla popolazione con un passato migratorio.  
• Con quasi il 39% della popolazione in esame, le professioni intellettuali e scientifiche sono le più 

rappresentate.  
• Le professioni in ambito informatico rappresentano l’11% del principale gruppo professionale "2. 

Professioni intellettuali e scientifiche", quelle in ambito sanitario nello stesso gruppo rappresentano il 
12% e nel gruppo "3. Tecnici e professionisti non accademici" il 23%. 

• La struttura della popolazione che ha caratterizzato la prima (8 aprile) e la seconda ondata di profughi è 
molto analoga per quanto riguarda genere, età e gruppi professionali. 

 
Grafico1: Ripartizione delle persone con attività lucrativa per gruppi professionali principali 

 
Fonte: dati della SEM concernenti le professioni dei profughi ucraini che chiedono lo statuto S rilevati nel quadro dell’interrogazione breve svolta 

per scritto presso i richiedenti, domanda 5 «Qual è la vostra professione?», SIMIC 
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