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Crisi Ucraina: integrazione nel mercato del lavoro 
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Powercoders in breve 
Powercoders è un programma di integrazione nel settore informatico per profughi e persone con 
passato migratorio. L’associazione Powercoders è stata fondata cinque anni fa, da una parte per 
ovviare alla penuria di specialisti nel settore informatico, dall’altra per far accedere al mercato del 
lavoro informatico le persone talentuose che non trovano un posto a causa di vari ostacoli.  
Grazie al suo programma, Powercoders ha finora formato oltre 200 profughi e persone con passato 
migratorio. Il 90 per cento di loro ha quindi potuto svolgere uno stage, e il 60 per cento ha in seguito 
trovato un posto di lavoro fisso o di tirocinio presso un’impresa in Svizzera – in totale 120 persone. 
Powercoders lavora con oltre 140 aziende partner del settore dell’informatica, ad esempio con IBM 
in Svizzera. L’anno scorso IBM ha permesso a tre partecipanti del programma Powercoders di 
svolgere uno stag,e e due di loro sono stati successivamente assunti. 
 
 
Iniziativa Ucraina 
 Il 20 giugno Powercoders ha lanciato, insieme all’associazione delle imprese digitali Swico, un 

sito web destinato ai profughi, con posti vacanti nel settore informatico. 
 Il numero di posti per il programma che inizierà a settembre è stato aumentato; il 10 per cento 

delle candidature proviene da persone fuggite dall’Ucraina.  
 Inoltre, Powercoders intende avviare un programma di formazione da svolgere a tempo 

parziale, il che costituisce un vantaggio in particolare per chi ha figli a carico.  
 Powercoders ha istituito un sito d‘informazione che contiene tutte le informazioni rilevanti sulle 

possibilità dei rifugiati di svolgere una formazione nel settore informatico e di trovare un lavoro in 
Svizzera. 

 Nelle ultime settimane IBM ha assunto una persona fuggita dall’Ucraina. 
 Altre imprese partner di Powercoders sono UBS, Swisscom, Mobiliar, SIX, T-Systems, 

Vaudoise, Credit Suisse, Migros e Swiss Re 
 La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha sostenuto la fondazione di Powercoders con 

450 000 franchi.  
 

 

https://powercoders.notion.site/powercoders/How-to-learn-digital-skills-get-an-IT-position-in-Switzerland-75fdb0afb92641a8ba56287709d12e20

