Contributo del DFE allo sviluppo sostenibile

CONCILIABIILITÀ LAVORO-FAMIGLIA

L’obiettivo della strategia di sviluppo economico del Dipartimento delle ﬁnanze e dell’economia (DFE)
è quello di favorire una crescita economica sostenibile e duratura, che valorizzi le peculiarità territoriali,
lo spirito imprenditoriale e l’innovazione. Ci muoviamo con i nostri partner, con lo scopo di contribuire
all’attrattività territoriale del nostro Cantone, alla competitività delle aziende ticinesi e al benessere
dei cittadini.

Riforma cantonale ﬁscale e sociale
Con il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS):
• consulenza e supporto ai datori di lavoro;
• sostegno a servizi e strutture preposte all’accoglienza dei bambini e
• incentivi al (re)inserimento professionale post maternità.

FINANZA SOSTENIBILE
In collaborazione con l’Associazione Bancaria
Ticinese (ABT) e Ticino for Finance
incoraggiamo gli istituti bancari e ﬁnanziari
a creare competenze in ambito di prodotti
e servizi di ﬁnanza sostenibile.

PARITÀ DI GENERE
In collaborazione con la Cancelleria, promuoviamo
la parità di genere con la Delegata per le pari opportunità.

TUTELARE LA SALUTE DELLE PERSONE

LAVORO E CRESCITA ECONOMICA DURATURA
Con l’Ufﬁcio per lo sviluppo economico rafforziamo le condizioni quadro
per una crescita duratura che valorizzi lo spirito imprenditoriale e l’innovazione,
con risvolti positivi sui posti di lavoro.
Grazie alla Sezione del lavoro favoriamo il reinserimento rapido dei disoccupati
nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, delle donne e degli over 50.
Tramite l’Ufﬁcio per la sorveglianza del mercato del lavoro garantiamo
il rispetto di una remunerazione equa.

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ
In collaborazione con il Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport (DECS) sosteniamo
“Scuola in fattoria”, un progetto dell’Unione Contadini
Ticinesi che, educando alla sostenibilità, valorizza l’impegno
delle aziende agricole nella cura del territorio rurale
e nell’offerta di prodotti locali genuini, di qualità e creati
in modo sostenibile.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE

Per le aziende con il supporto scientiﬁco della SUPSI
e con le associazioni economiche (Cc-Ti, AITI, ABT e SSIC)
e per i Comuni con la Sezione degli enti locali del
Dipartimento delle istituzioni (DI):
• Costituzione del gruppo CSR
• Creazione del portale www.ti.ch/csr
• Certiﬁcate of Advanced Studies (CAS) della SUPSI
• Identiﬁcazione buone pratiche
• Giornata dell’economia sulla CSR
• Inserimento criterio CSR nella LCPubb
• Elaborazione modello rapporto di sostenibilità light

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
In collaborazione con l’Unione Contadini Ticinese
(UCT) e il Centro di Competenze Agroalimentari
Ticino (CCAT) incoraggiamo una produzione vicina
alla natura e rispettosa dell’ambiente e degli animali,
la promozione della conoscenza e il consumo dei
prodotti locali e degli agriturismi.

Ci impegniamo a prevenire i rischi psicosociali sul posto
di lavoro e a promuovere la sicurezza sul lavoro grazie
all’Ufﬁcio dell’ispettorato del lavoro.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Da agosto 2020 è stato introdotto all’interno
dell’Amministrazione cantonale il Regolamento
sul telelavoro, dando di riﬂesso un contributo
tangibile anche alla mobilità sostenibile.

PROTEGGERE L’AMBIENTE

Grazie alla Sezione dell’agricoltura ci impegniamo
nella formazione e nella limitazione dell’utilizzo
dei prodotti ﬁtosanitari. Gli incentivi in ambito
energetico e climatico del “Pacchetto ambiente”
del Dipartimento del territorio (DT) s’inseriscono
anche nelle misure discusse nel “Tavolo Ticino
TURISMO SOSTENIBILE
sostenibile e a Km 0” in seno al Gruppo di rilancio
In collaborazione con l’Agenzia Turistica dell’economia da noi coordinato.
Ticinese (ATT) ci impegniamo nei confronti
di un turismo (eco)sostenibile, che contribuisca
al benessere del nostro territorio e che protegga
l’ambiente, il patrimonio, la mobilità lenta,
l’adeguamento ai cambiamenti climatici,
la nostra cultura e le nostre tradizioni.

