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Fare Associazione non è «fashion»?
È difficile fare associazione oggi ma non possiamo farne a meno. La SSIC, Società svizzera impresari costruttori 
offre molti vantaggi ai propri associati, difende i loro interessi e propone numerosi corsi di formazione profes-
sionale che permettono di fare un salto di qualità. 
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Lo sentiamo regolarmente, forse quoti-
dianamente. Un commento sul lavoro, 

che non è più quello di una volta, che è 
cambiato, che è diventato troppo ammini-
strativo e per finire non ci ritroviamo più. 
Nel lavoro di una volta, dei tempi passati. 
Il lavoro o il modo di lavorare è certamente 
cambiato, ma non è l’unico. Anche fare As-
sociazione, con la A maiuscola per riferirci 
al mondo complesso e ampio delle asso-
ciazioni, di categoria, sociali, ricreative o 
di servizio, non rispecchia più le illusioni 
passate ed è diventato molto meno «fa-
shion» o trendy per usare qualche agget-
tivo rubato al mondo della moda. 

In questo nuovo mondo associativo ci ri-
troviamo con fatica, non come prima per-
ché forse non ci corrisponde più. Siamo 
cambiati noi, è cambiato il mondo, ma 
probabilmente entrambi lavoro e fare as-
sociazione non sono sempre stati al passo 
con i tempi. 

«C’è ancora un senso nell’associativismo 
se un senso non ce l’ha»? potremmo chie-
derci parafrasando una canzone di Vasco 
Rossi. Certamente sì, secondo Nicola Ba-
gnovini, direttore della Sezione ticinese 
della SSIC e l’architetto Paolo Ortelli, 
direttore del Centro di Formazione Pro-
fessionale (CFP) della SSIC-TI.  

L’Associazionismo è un sistema di aggre-
gazione fra persone che si sviluppa in base 
ad una aspirazione, ad un bisogno o ad un 
piacere collettivo. Esistono le accademie, 
i circoli, i dopolavoro e le associazioni pro-
fessionali, come la SSIC. Esempi di attività 
tanto diverse tra loro ma che hanno alla 
base l’analoga componente aggregante 
dello «stare insieme», e spesso anche di 
fornire servizi utili. 

Tra questi vi sono la difesa dei diritti degli 
associati e l’ottenimento di buone condi-
zioni quadro per gli imprenditori. La SSIC 

rappresenta gli interessi professionali dei 
suoi membri dal profilo ideale, tecnico ed 
economico, in particolare nei confronti dei 
poteri pubblici e delle organizzazioni sin-
dacali.

Uno dei temi caldi prossimamente sarà 
l’introduzione dell’ISAB (Sistema di in-
formazione Allianz Bau). Un progetto per 
migliorare i controlli sui cantieri e dunque 
lottare contro la malaedilizia, nell’inte-
resse dei datori di lavoro e dei lavoratori, 
come pure dei committenti e delle istitu-
zioni. Si tratta di un badge che dovranno 
utilizzare gli operai sui cantieri e che con-
terrà tutte le informazioni del lavoratore. 
E che permetterà di ottimizzare e velociz-
zare i controlli sul territorio. Introdurre 
questo tipo di dispositivo e verificarne 
l’applicazione sarà uno dei compiti futuri 
delle Commissioni paritetiche, commenta 
Bagnovini.

Un altro obiettivo primario della SSIC-TI 
è la formazione professionale, che ha ri-
scontrato nell’ultimo decennio uno svi-
luppo considerevole e un indubbio salto 
di qualità delle infrastrutture adibite alla 

Nicola Bagnovini e Paolo Ortelli

Direttore   Nicola Bagnovini

Membri   185

Anno di costituzione   1918

Obiettivi/Visione 
Ottenere buone condizioni quadro per 
favorire lo svolgimento dell’attività nel 
settore principale della costruzione in 
Ticino 

Servizi offerti 
Consulenza alla gestione tecnica 
e amministrativa delle imprese di 
costruzione, formazione professio-
nale, sicurezza sul lavoro, informatica, 
promozione della qualità, ambiente, 
informazione, contatti con le istituzioni 
e i partner sociali.

SSIC Sezione Ticino

formazione di base e continua. Gli sforzi 
a livello federale e cantonale in ambito 
applicativo e di gestione hanno visto un 
grande sviluppo di offerte formative, attra-
verso una costante e progressiva profes-
sionalizzazione delle istituzioni formative.  



La formazione negli statuti della SSIC ha 
un ruolo formalmente e giustamente rico-
nosciuto, dopo altri di preponderante im-
portanza, negli anni ha impegnato energia 
e impegno superiori a quanto avveniva in 
passato. La formazione è un ruolo che 
l’associazione assolve da anni e si è ma-
terializzato attraverso quel fiore all’oc-
chiello costituito dal Centro di formazione 
di Gordola. Un centro che non solo ha ne-
gli anni catalizzato su sé la quasi totalità 
dell’offerta formativa nel settore princi-
pale dell’edilizia e della stragrande mag-
gioranza dei settori affini, ma da sempre, 
grazie al costante e tenace impegno asso-
ciativo a livello nazionale, è oggi in grado 
di difendere e porsi come interlocutore 
indispensabile al dibattito formativo del 
settore su tutto il territorio nazionale.

De facto non esiste una sola commissione 
a livello svizzero senza un rappresentante 
SSIC. La difesa e la rappresentatività can-

P. Ortelli con alcuni apprendisti in formazione Il centro professionale di formazione di Gordola

Direttore   Paolo Ortelli

Anno costruzione   1976

Corsi formazione continua SSIC   80

Partecipanti/anno 
–  1’750 apprendisti per 32 iter  

professionali
–  1’100 adulti in formazione nel settore 

principale edilizia (SSIC)
–  7’000 persone ca. che lo frequentano 

annualmente

Obiettivi/Visione 
Fornire corsi di formazione per le 
maestranze del settore edile adeguando 
costantemente le offerte con partico-
lare attenzione alle evoluzioni tecniche 
dei processi edificatori

Partners presenti  
16 associazioni professionali del settore 
edile

CFP SSIC-TI
tonale e di regione linguistica è affidata 
allo staff del CFP, affiancato dall’impegno 
di impresari qualificati.

Che cosa accadrebbe se lo sforzo asso-
ciativo in questa direzione dovesse al-
lentarsi? Cosa ne sarebbe del sistema di 
formazione qualora lo spirito associativo, 
a volte messo in discussione da una per-
cezione di modernità di tipo aggressivo ed 
acritico, dovesse non più riuscire a coa-
gulare attorno a sé quel consenso, quella 
condivisione e lo slancio corporativo indi-
spensabile all’associativismo? 

«No formazione, no associativismo» con-
cludiamo, evocando scherzosamente 
uno slogan pubblicitario per sottolineare 
quanto proprio la formazione sia un pila-
stro e uno degli elementi fondamentali per 
giustificare l’esistenza della ultracente-
naria Associazione svizzera degli impre-
sari costruttori.  
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