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2.2 FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

1 INTRODUZIONE 
In una società sviluppata come quella ticinese, le politiche pubbliche della formazione, del 
lavoro e dello sviluppo economico sono intimamente legate tra loro. Le prime concorrono a 
preparare i cittadini di domani a partire da solide conoscenze generali, per poi diramarsi nel 
settore postobbligatorio in indirizzi sempre più orientati anche alla formazione professionale, 
mentre le politiche per il lavoro e lo sviluppo economico intendono creare le migliori condizioni 
possibili affinché il Ticino sia un luogo con molte e diversificate opportunità d’impiego per i 
propri cittadini e sia un Cantone orientato al mantenimento di un’economia prospera a lungo 
termine. 

In questo quadro, le riforme nella scuola dell’obbligo volte a coltivare al massimo le 
potenzialità formative del maggior numero di allievi, compresi quelli con qualche difficoltà 
iniziale, risultano fondamentali per dare ai futuri cittadini le migliori opportunità durante la loro 
vita adulta. Anche la transizione dalla scuola dell’obbligo al settore postobbligatorio va curata 
in maniera particolare, perché è a questo momento che avvengono le prime scelte importanti 
nella vita dei futuri cittadini, sia quelli che hanno acquisito buone competenze e possono 
scegliere tutte le strade scolastiche e professionali loro offerte, sia quelli con un bagaglio 
meno ricco, che devono comunque disporre di rispettabili possibilità di formazione per 
giungere alla vita adulta con una solidità sufficiente, garantendo quindi a tutti opportunità e un 
progetto di vita, evitando così, per quanto possibile, di essere costretti a far capo alla rete 
sociale. 

Lo sviluppo economico del Ticino sarà in questi anni inevitabilmente toccato in maniera 
significativa dall’inaugurazione della nuova trasversale ferroviaria alpina, che ha visto nel 2016 
l’apertura del tunnel di base del Gottardo e nel 2020 quella del tunnel di base del Monte 
Ceneri. Sarà quindi necessario cogliere e favorire le opportunità connesse con questo 
cambiamento di paradigma. Proprio per questo, le attività di sostegno all’apertura di AlpTransit 
intraprese dal Cantone sono strettamente legate alla strategia di sviluppo economico già in 
atto, mentre dovranno essere gli attori privati più vicini al territorio a farsi promotori di nuove 
idee. Anche l’azione per tutelare e mantenere un mercato del lavoro di qualità dovrà 
continuare a essere condotta con rigore, in modo da evitare peggioramenti nella direzione di 
un aumento generalizzato del precariato e combattere gli abusi salariali e il mancato rispetto 
delle condizioni di lavoro. 

La strategia di sviluppo economico adottata dal Cantone si è posta chiari obiettivi a favore 
delle piccole e medie imprese (PMI), del turismo e del riposizionamento delle regioni 
periferiche. Per il loro raggiungimento è stata scelta un’applicazione coordinata di tutti gli 
strumenti a disposizione, che spaziano dal rafforzamento delle condizioni quadro, al sostegno 
a singole iniziative imprenditoriali passando per azioni di marketing e di sensibilizzazione. 
Proprio nell’ambito delle condizioni quadro, ricordiamo la sfida dettata dall’attuazione di una 
nuova riforma cantonale sulla fiscalità – in attesa del nuovo “Progetto fiscale 17” promosso 
dalla Confederazione – in modo da preservare l’attrattiva e la competitività del Ticino per le 
attività aziendali. 

Valorizzando concetti chiave come l’innovazione, la messa in rete, il trasferimento di sapere e 
di tecnologia, la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo sostenibile, sarà possibile 
consolidare una prospettiva positiva per dare all’economia cantonale lo slancio necessario a 
generare benessere diffuso.  
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In questo ambito, gli strumenti di governance delle politiche pubbliche sono stati di recente 
ammodernati (citiamo, a titolo di esempio, quanto previsto dalla rinnovata Legge per 
l’innovazione economica oppure dalla Legge sul turismo) e anche grazie a questo nuovo 
assetto il Cantone intende cogliere tutte le opportunità che man mano si presenteranno in tutti 
i settori economici, con il fine ultimo di creare opportunità di lavoro, quindi impieghi interessanti 
e adeguatamente remunerati per la popolazione residente.  

2 FORMAZIONE 
In campo formativo è indispensabile mettere a disposizione un’offerta ampia e diversificata, 
che permetta a ciascuno di sviluppare le proprie qualità conformemente alle proprie attitudini. 
Il sistema educativo deve permettere di rispondere a questa esigenza e, per farlo, necessita di 
essere adattato all’emergenza di nuove dinamiche sociali, culturali ed economiche. 

Nella scuola dell’obbligo l’attuazione del concordato HarmoS e l’introduzione del nuovo Piano 
di studio già acquisiti, come anche il progetto di riforma “La scuola che verrà” con una fase 
pilota pronta a partire dal settembre 2018, permetteranno un adeguamento concettuale, 
strutturale e organizzativo volto a contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e 
preparati ad affrontare le sfide formative successive. Il rafforzamento delle prestazioni erogate 
in ambito di orientamento e di sostegno alla transizione intende permettere al 95% degli allievi 
di ottenere un titolo del secondario II e di mantenere questo tasso costante nel tempo. Per un 
nuovo sostegno integrato degli allievi e delle persone che intendono scegliere e/o rivedere il 
loro percorso formativo, il Consiglio di Stato sta implementando il progetto “Città dei mestieri”. 
In questo ambito, appare necessario valorizzare le proposte formative offerte dal tirocinio, così 
da sfruttare in modo ottimale le potenzialità di questo tipo di formazione duale, rispondendo al 
contempo alle esigenze di un mondo del lavoro in continua e rapida evoluzione. Nel campo 
della formazione terziaria, attraverso la creazione della nuova facoltà di scienze biomediche, i 
cui allievi arriveranno in Ticino nel 2020, si aprono nuove prospettive per il posizionamento del 
Cantone nel quadro del sistema universitario svizzero. 

Sul fronte della politica culturale, l’entrata in vigore della Legge sul sostegno alla cultura 
richiederà l’introduzione di nuove modalità di gestione della politica culturale. Sarà in 
particolare approfondita la possibilità di gestire gli istituti culturali cantonali tramite il modello 
delle Unità amministrative autonome (UAA). 

La ricerca di collaborazioni organizzative caratterizza anche il mondo dello sport e dell’attività 
fisica, all’interno del quale l’Ufficio dello sport intende porsi come referente cantonale 
privilegiato. Allo stesso tempo, osservato che le statistiche nazionali indicano la presenza in 
Ticino di un tasso di persone fisicamente inattive più alto rispetto al resto della Svizzera, la 
promozione dell’attività motoria – e il sostegno alle politiche relative alla mobilità lenta, allo 
svago di prossimità e all’attrattiva degli spazi pubblici – assume un ruolo particolarmente 
importante. 

3 LAVORO 
Nel contesto economicamente difficile che caratterizza il continente europeo, il mercato del 
lavoro ticinese continua a subire notevoli pressioni da parte dei paesi limitrofi che, sul piano 
dei flussi transfrontalieri, si traducono nel fenomeno del dumping salariale o nel manifestarsi di 
abusi nel campo della concorrenza. L’intervento del Cantone è quindi orientato a ottimizzare 
delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, così come le misure che toccano 
l’ambito dei contratti collettivi di lavoro. Inoltre, grazie alla concretizzazione del controprogetto 
all’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino!”, è stato possibile potenziare gli uffici 
preposti alla sorveglianza del mercato del lavoro – su indicazione della Commissione tripartita 
– e sostenere in maniera accresciuta le attività delle Commissioni paritetiche.  
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D’altra parte, a seguito dell’accettazione nel giugno del 2015 dell’iniziativa popolare “Salviamo 
il lavoro in Ticino!”, il Consiglio di Stato ha di recente elaborato una proposta di applicazione 
del principio di un salario minino, nel rispetto dei vincoli costituzionali e in accordo alla libertà 
economica. 

Ricordiamo, inoltre, che il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha lanciato, nel 
corso del mese di settembre 2015, un primo pacchetto di misure nell’ambito del mercato del 
lavoro e dell’occupazione. Le otto misure previste – che si prefiggono di favorire una 
concorrenza leale, di rendere più efficaci gli strumenti a disposizione e di migliorare la 
possibilità di collocamento e di riqualifica dei disoccupati – sono ormai entrate a regime e sono 
una parte integrante del sistema di sorveglianza e sostegno al collocamento. 

Il DFE ha quindi lanciato a metà ottobre 2017 un secondo pacchetto di otto misure, che si 
suddividono in tre “macro-ambiti”. Da un lato, s’intende sviluppare due delle misure 
precedenti, con l’obiettivo di ampliarne ulteriormente l’effetto. Altre tre misure sfruttano i 
benefici della «digitalizzazione» per offrire un supporto tempestivo, mirato ed efficace alle 
persone in cerca d’impiego. Infine, sono previste tre misure volte a promuovere attività di 
informazione e sensibilizzazione su temi di grande importanza sul fronte del mercato del 
lavoro, con l’obiettivo in questo caso di avvicinare e ulteriormente rinsaldare i legami con le 
aziende, gli imprenditori e più in generale i partner sociali. 

A queste otto misure si aggiungono anche due misure da portare all’attenzione delle autorità 
federali. Si tratta di miglioramenti “tecnici” delle misure di accompagnamento alla libera 
circolazione, che permetteranno di applicare in maniera più efficace le disposizioni previste a 
livello ticinese. 

4 SVILUPPO ECONOMICO 
Sviluppo economico, innovazione e ricerca sono intimamente legati l’uno all’altro, capaci di 
influenzare in maniera determinante una data realtà economica in termini di crescita, di 
competitività, di qualità di vita e di benessere. Aumentare la capacità di innovazione e la 
competitività rappresenta dunque un obiettivo strategico, particolarmente rilevante nel settore 
delle piccole e medie imprese. 

Il consolidamento del Sistema regionale dell’innovazione (SRI), l’introduzione dei rinnovati 
strumenti previsti dalla Legge per l’innovazione economica (LInn) e il sostegno 
all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese locali sono alcune delle misure volte 
a promuovere e ad aumentare la capacità di innovazione degli attori economici cantonali. Nel 
settore turistico le potenzialità di sviluppo passeranno dal riposizionamento delle attuali 
destinazioni turistiche, accrescendone l’attrattiva e la produttività, e puntando alla creazione 
di un prodotto turistico integrato, attraverso misure quali il trasferimento del sapere e 
dell’innovazione, la qualificazione degli operatori, la creazione dei centri di competenza delle 
organizzazioni turistiche.  

In campo agricolo, se da una parte il mercato globalizzato influenza la redditività del settore, 
le modifiche legislative intervenute nel corso del 2015 hanno dotato il Cantone di strumenti 
complementari a quelli federali che permetteranno di affrontare in modo più efficace le 
problematiche locali.  

Le misure prospettate per sostenere e favorire lo sviluppo economico implicano 
l’ottimizzazione dei ruoli ricoperti dagli enti esterni all’Amministrazione attivi sul piano 
regionale. La formulazione di un principio di gestione condiviso e coordinato permetterà di 
perseguire in modo efficace il riposizionamento delle regioni periferiche, facilitando 
l’attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio.  
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Non da ultimo, nel corso del 2016, il DFE ha promosso il “Tavolo di lavoro sull’economia 
ticinese”, un importante percorso di approfondimento tra attori politici, economici, sindacali e 
accademici, che ha permesso di riflettere sulle tendenze e l’evoluzione futura dell’economia 
del nostro Cantone. I lavori hanno permesso di individuare cinque aree tematiche e oltre 
trenta misure che toccano gli ambiti dell’imprenditorialità, della competitività, 
dell’interconnessione, della digitalizzazione e della sostenibilità. Buona parte di esse sono già 
in corso di concretizzazione, mentre per altre l’orizzonte è di medio-lungo termine. 
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SCHEDE PROGRAMMATICHE 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 1 Riforme nella scuola dell’obbligo 

Obiettivo  Adottare definitivamente il concordato HarmoS, il Piano di studio e la riforma 
“La scuola che verrà” 

Descrizione 
L’adozione del concordato HarmoS è sostanzialmente cosa fatta per quanto riguarda le strutture. 
Il Piano di studio è stato approvato ed è ora in fase d’introduzione, una fase che avrà una certa 
durata e che implicherà una formazione continua per i docenti e probabili sviluppi sulla base 
dell’esperienza e delle osservazioni degli operatori scolastici. Il nuovo piano di studio sarà 
accompagnato dalla preparazione di nuovi mezzi d’insegnamento e dallo sviluppo delle risorse 
digitali nella scuola. 
Il progetto “La scuola che verrà” è stato discusso nella sua prima bozza all’interno della scuola e 
sarà presentato a breve in un rapporto dettagliato. Tale rapporto verrà posto in consultazione 
formale anche all’esterno della scuola. 

Proposta 
a. Introdurre il Piano di studio della scuola dell’obbligo e allestire i mezzi d’insegnamento a esso 

collegati, compresi quelli a carattere digitale. 
b. Riorganizzare gli uffici dipartimentali con lo scopo di migliorare la gestione corrente, 

l’implementazione delle riforme e di garantire la vigilanza. 
c. Approfondire e condividere il progetto “La scuola che verrà” e passare alla fase sperimentale. 
d. Valutare come gestire i percorsi accelerati o rallentati di allievi superdotati, rispettivamente in 

difficoltà. 

Modifiche legislative 
Adozione di una nuova Legge delle scuole dell’obbligo, che sostituirà la Legge sulla scuola media 
del 21 ottobre 1974 e la Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 
1996. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
La riforma, che sarà presto sottoposta a consultazione e poi all’esame del Consiglio di Stato, 
prevede un impatto a pieno regime negli anni 2023-2027 di 24 milioni di franchi per il Cantone e di 
8 milioni di franchi per i Comuni all’anno, legati in particolare a un aumento del fabbisogno 
docenti. Il progetto prevede l’avvio di una fase pilota il cui costo è calcolato in CHF 0.7 mio nel 
2017 e CHF 2 mio nel 2018 e nel 2019. A questi vanno aggiunti CHF 0.08 mio per i Comuni che 
partecipano a questa fase nel 2017 e CHF 0.25 mio nel 2018 e nel 2019. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 
L’8 luglio 2015, con risoluzione governativa n. 2901, il Consiglio di stato ha approvato il nuovo 
“Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese”, autorizzandone la diffusione e la progressiva 
messa in atto durante il successivo triennio. Durante questo primo periodo (2015-2018) la 
Divisione della scuola ha realizzato due principali azioni di sistema per sostenere l’adozione 
progressiva del Piano di studio: da un lato un percorso formativo di sensibilizzazione alla proposta 
formativa rivolto a tutti i docenti della scuola dell’obbligo ticinese (“Poli/gruppi territoriali”).  
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Dall’altro lato l’attivazione – in collaborazione con il DFA di Locarno – dei laboratori “Progettare 
per competenze”, volti alla produzione di materiali didattici. In merito al processo di 
sensibilizzazione si ricordano gli importanti numeri di questa operazione che ha coinvolto tra il 
2015/2016 e il 2017/2018 circa 1’500 docenti delle scuole medie e 1’200 delle scuole comunali 
ripartiti in 62 diversi poli/gruppi di lavoro sparsi sul territorio. Si prevede di terminare la 
sensibilizzazione di tutti i docenti della scuola dell’obbligo ticinese durante l’anno scolastico 
2018/2019, con il coinvolgimento degli istituti e dei docenti che non hanno ancora beneficiato del 
percorso formativo. Per due anni consecutivi (agosto 2016 e agosto 2017) è stata inoltre offerta la 
possibilità ai docenti della scuola dell’obbligo di partecipare agli atelier “Progettare per 
competenze”, organizzati con lo scopo di presentare il lavoro svolto nei laboratori e di avvicinarsi 
attraverso lo scambio di esperienze con altri docenti al nuovo Piano di studio. In occasione 
dell’ultima edizione degli atelier, sono anche stati presentati i raccoglitori che contengono i primi 
materiali didattici legati al nuovo Piano di studio, elaborati all’interno dei laboratori. 
b. Riorganizzazione uffici dipartimentali 
Il Dipartimento ha proceduto alla soppressione del settore dell’educazione fisica scolastica 
(all’interno dell’Ufficio dello sport) per dar seguito alle riduzioni di posti autorizzati previste nel 
quadro delle misure di riequilibrio finanziario. 
c. Progetto di riforma della scuola dell’obbligo 
Analogamente a quanto avvenuto nel 2014, il secondo rapporto sul progetto di riforma della 
scuola dell’obbligo La scuola che verrà è stato oggetto di un’ampia riflessione collettiva, svolta 
grazie ai canali della consultazione tradizionale e online. Gli esiti della procedura di consultazione 
sono stati illustrati in un documento di sintesi e nel rapporto sulle risposte al questionario online. 
Inoltre, come richiesto dal Parlamento, il finanziamento della sperimentazione del progetto di 
riforma è stato oggetto di un messaggio governativo (n. 7339) licenziato dal Consiglio di Stato il  
5 luglio 2017. Il messaggio, oltre a presentare la richiesta di finanziamento, illustra le modifiche 
apportate al modello di riforma sulla base dei riscontri raccolti attraverso la procedura di 
consultazione. Su tali basi si registra un’apertura maggiore del mondo della scuola nei confronti 
del progetto, che sia attraverso i direttori di scuola media che delle associazioni magistrali 
sostiene la sperimentazione della Scuola che verrà. 
d. Percorsi accelerati o rallentati 
Il 10 marzo 2017 il DECS ha emanato le Direttive sugli allievi intellettualmente precoci nelle 
scuole dell’obbligo, che intendono creare condizioni favorevoli ad accogliere e accompagnare 
allievi che manifestano uno sviluppo intellettivo particolarmente avanzato o precoce. 
Parallelamente il Consiglio di Stato ha adottato la Risoluzione governativa n. 1137 sui tempi di 
percorrenza degli allievi della scuola dell’obbligo che, a determinate condizioni, permette di 
adeguare il percorso di scolarizzazione degli allievi intellettualmente precoci o con significative 
difficoltà, in accordo alle disposizioni dettate dal Concordato HarmoS. La Risoluzione è entrata in 
vigore con l’anno scolastico 2017/2018 e con una durata sperimentale di 3 anni. Nell’ambito 
specifico della scuola dell’infanzia ed elementare, sempre con gli stessi scopi, sono state emanate 
le Direttive sulla valutazione degli allievi di scuola elementare (10 marzo 2017) e le Direttive 
riguardanti la scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico che frequentano le scuole 
comunali (10 aprile 2017). 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Per quanto attiene al progetto di riforma della scuola dell’obbligo, sulla base del messaggio n. 
7339 del 5 luglio 2017, i costi per la sperimentazione per tre istituti cantonali e tre istituti comunali 
sono stati quantificati in 2 milioni di franchi per anno scolastico, di cui 1.77 per il Cantone e 0.23 
per i Comuni. Considerato che la sperimentazione durerà tre anni, i costi complessivi della stessa 
per l’intero triennio (settembre 2018-giugno 2021) ammontano a 5.31 milioni di franchi per il 
Cantone e 0.69 milioni per i Comuni. 
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FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 2 Promozione dell’inclusione nella scuola dell’obbligo 

Obiettivo  Assicurare agli allievi alloglotti e disabili la frequenza della scuola ordinaria per 
quanto possibile 

Descrizione 
La scuola ticinese, da molti anni, ha preso la ferma decisione di integrare nella scuola dell’obbligo 
tutti gli allievi, indipendentemente da qualsiasi caratteristica personale, in particolare dal profitto 
scolastico. Non a caso, da tempo, il Ticino è uno dei Cantoni con meno alunni inseriti nelle scuole 
speciali. 
Di conseguenza la scuola “regolare” è frequentata da numerosi allievi con “bisogni educativi 
particolari” (BEP), per i quali sono previste diverse misure, sotto forma di figure e di servizi 
educativi e pedagogici. Gli strumenti che possono essere messi in campo sono molti e toccano 
sia la sfera pedagogica sia quella strutturale e organizzativa e richiedono la collaborazione di enti 
e attori su più livelli. 

Negli ultimi anni, con l’incremento dei flussi migratori, anche il numero degli allievi alloglotti è in 
aumento e il settore merita di essere riorganizzato: è necessario garantire qualità e uniformità sul 
territorio, attivando e valorizzando la collaborazione con Uffici cantonali e partner attivi nel settore 
della migrazione. 
L’introduzione della scuola dell’infanzia obbligatoria a partire dai 4 anni di età è un’ottima 
occasione per integrare fin da subito gli allievi disabili nella scuola ordinaria. 
È anche necessario che la scuola si occupi di sostenere in modo strutturato chi necessita di 
accompagnamento medico. 

Proposta 
- Ripensare i corsi di integrazione e consolidare i corsi di lingua originaria attraverso il 

riconoscimento dei corsi esterni, anche attraverso le risorse e le collaborazioni già in atto 
segnatamente con la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie per i richiedenti Asilo. 

- Consolidare le classi inclusive e definire i circondari per queste esperienze. 
- Consolidare la nuova organizzazione dei due istituti cantonali di scuola speciale. 
- Definire con il medico cantonale le patologie per le quali è necessario organizzare un 

protocollo di accompagnamento in classe e valutare quali problemi organizzativi pongono. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
Consolidare le classi inclusive e definire i circondari per queste esperienze: 
- allo stato attuale vi sono 5 sezioni di scuola dell’infanzia inclusive (Stabio, Lugano-Ruvigliana, 

Giubiasco, Locarno-Orselina, Biasca). Le sezioni non sono abbinate a un discorso 
circondariale, ma sono equamente distribuite sul territorio. Si sta pianificando una seconda 
sezione in zona Luganese Ovest e si intende consolidare le esperienze in atto, stabilizzandole 
nel tempo. 
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Consolidare la nuova organizzazione dei due istituti cantonali di scuola speciale: 
- il passaggio degli ispettorati di scuola speciale a istituti scolastici è stato svolto a cavallo 

dell’anno scolastico 2016/2017. Attualmente i due istituti sono diretti da una direttrice, una 
vicedirettrice e due membri di consiglio di direzione eletti dal collegio docenti.  

Definire con il medico cantonale le patologie per le quali è necessario organizzare un protocollo di 
accompagnamento in classe e valutare quali problemi organizzativi pongono: 
- sono state emesse delle Direttive protocollo PAI 

Proposta 
Riorganizzare l’offerta di scuola speciale del IV ciclo in funzione della nuova Legge sulla 
pedagogia speciale. 
Riorganizzare le offerte di presa a carico prescolastica (2-4 anni), scolastico/pedagogico-
terapeutica tra i 3 e i 6 anni nelle attività esistenti di gruppi pedagogico terapeutici a supporto della 
frequenza nelle scuole dell’infanzia ordinaria; offerta, questa, complementare alle sezioni di 
scuola dell’infanzia inclusiva. 
Si sta anche analizzando il passaggio dell’offerta dei gruppi sotto il Servizio educazione precoce 
speciale (SEPS), anziché sotto le scuole speciali cantonali. 
Riorganizzare l’ufficio pedagogia speciale per garantire un miglior coordinamento delle risorse di 
pedagogia speciale con gli aiuti ordinari (Servizio di sostegno pedagogico). 

Priorità 
Priorità 1: riorganizzare l’offerta per bambini tra i 3 e 6 anni. 
Priorità 2 riorganizzare l’Ufficio pedagogia speciale. 
Priorità 3: riorganizzare l’offerta del IV ciclo di scuola speciale. 

Modifiche legislative 
Priorità 1 e 3 non prevedono modifiche legislative. 
Priorità 2 potrebbe richiedere modifiche della Legge della scuola, delle leggi settoriali (SI e SE, 
insegnamento medio) come pure della Legge sulla pedagogia speciale. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Priorità 3 non prevede nuovi costi. Priorità 1 potrebbe portare a costi aggiuntivi per completare la 
generalizzazione dell’offerta su territorio cantonale. Priorità 2 dovrebbe portare a una ridefinizione 
dei flussi finanziari tra Uffici (in futuro sezioni). Da prevedere delle risorse umane per un miglior 
coordinamento delle misure. Il coordinamento delle misure porterebbe a benefici finanziari (miglior 
uso delle risorse). 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 3 Servizi extrascolastici nelle scuole dell’obbligo 

Obiettivo  Adeguare il piano dei trasporti scolastici, contenerne gli oneri e diffondere 
maggiormente le refezioni scolastiche, estendere i doposcuola 

Descrizione 
In linea e coerentemente con il riorientamento della politica familiare previsto nella Legislatura 
(scheda n. 40 dell’area Bisogni della popolazione e sfida demografica), lo sviluppo di servizi 
estrascolastici (trasporto, refezioni scolastiche, doposcuola, ecc.) è una delle misure che 
permettono ai nuclei familiari di rimanere autonomi e attivi, facilitando la conciliazione tra famiglia 
e lavoro. 
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I trasporti scolastici delle scuole medie sono affidati a partner professionali. La collaborazione è 
buona, ma la legislazione federale in materia di trasporto speciale implica un continuo aumento 
della spesa senza possibilità di negoziazione o di deroga. In vista dei prossimi contratti pluriennali, 
è già in atto una consulenza da parte di un esperto per una loro efficace negoziazione. Per tutte le 
sedi di Scuola media sono state definite tre zone, quella rossa (allievi vicini), nella quale il 
trasporto non è dato, quella blu, nella quale il trasporto è garantito 4 volte al giorno, e quella verde 
(allievi lontani), nella quale esso avviene solo mattino e sera. L’attivazione della zona verde 
dipende dalla disponibilità di un ristorante scolastico. 
Prosegue lo sviluppo della ristorazione scolastica nel contesto di ristrutturazioni scolastiche 
programmate. 
Fondamentale in questo settore è la creazione di maggiori collaborazioni tra i servizi attivi 
nell’ambito scolastico (sezioni a orario prolungato, ristorazione scolastica, dopo scuola opzionali, 
scolastici o sociali, ecc.) e di offerte di servizi extrascolastici, gestiti da associazione ed enti e 
coordinati con l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani della Divisione 
dell’azione sociale e delle famiglie. 

Proposta 
a. Continuare l’adozione del piano per la ristorazione scolastica sulla base di un piano strategico 

di diffusione della ristorazione. 
b. Consolidare la collaborazione con il Dipartimento del territorio per estendere il più possibile la 

conversione del trasporto speciale in trasporto di linea. 
c. Nella zona verde, abbandonare progressivamente il trasporto speciale sul mezzogiorno per 

introdurre una ristorazione scolastica generalizzata. Ciò migliorerebbe la continuità scolastica, 
aumenterebbe la possibilità di terminare prima le lezioni nel pomeriggio e accrescerebbe la 
disponibilità di nuovi spazi da dedicare ad attività educative. 

d. Sviluppare sul territorio i doposcuola scolastici, consolidando e migliorando la collaborazione 
con i servizi extrascolastici attivi sul territorio. 

e. Verificare la possibilità di rivedere la griglia oraria delle lezioni per evitare il trasporto nelle ore 
di punta, con un progetto pilota circoscritto a una sede scolastica in funzione della situazione 
viaria. 

Modifiche legislative 
Da definire. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Le proposte a. e d. non sono quantificate. Le proposte b. e c., seppur non quantificate, 
dovrebbero permettere la riduzione della spesa. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
Per quel che concerne le Scuole comunali sempre più viene diffusa la refezione per la scuola 
dell’infanzia, che è obbligatoria in quanto ritenuta parte dell’attività didattica e pedagogica. I 
Comuni, sollecitati dalle famiglie, stanno progressivamente introducendo servizi di refezione 
anche per le scuole elementari, in collaborazioni con le associazioni del territorio. 
In collaborazione con l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani della 
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie si sta conducendo un progetto sperimentale 
coinvolgendo degli istituti scolastici che già operano offrendo il servizio mensa e le attività 
extrascolastiche in collaborazione con associazioni presenti sul territorio. Lo scopo è di 
individuare i diversi aspetti caratterizzanti di questi progetti per arrivare a esplicitare in un 
documento la procedura da seguire da parte dei Comuni per istituire questi servizi in 
collaborazione con le associazioni che si occupano dell’extrascolastico. Il progetto è condotto da 
due gruppi di lavoro che presenteranno un primo rapporto entro la fine del corrente anno. 
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Nelle scuole cantonali si è proceduto alla pubblicazione di un nuovo concorso in ambito di 
trasporto speciale con nuove modalità di aggiudicazione, aspetti che hanno permesso di 
raggiungere un importante risparmio (in fase di redazione dell’aggiornamento l’aggiudicazione è 
ancora soggetta a ricorso). La collaborazione con il Dipartimento del territorio è continua alfine di 
traghettare sulla linea il trasporto speciale; vi sono comunque condizioni precise imposte anche 
dall’autorità federale che limitano questa possibilità. 
Nella ristorazione si è proceduto sia al rinnovo dei ristoranti esistenti (apparecchiature) sia a 
prevedere una ristorazione nelle nuove sedi scolastiche e nelle sedi in fase di ristrutturazione. 
L’abbandono del trasporto scolastico sul mezzogiorno a beneficio di una ristorazione, benché 
pianificato nei dettagli in una sede di scuola media, non è stato accolto in fase di consultazione 
con le autorità locali e con le famiglie. Il progetto è stato demandato alla direzione scolastica per 
essere rivisto e condiviso con le autorità locali. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 4 Transizioni dalla scuola dell’obbligo alla scuola postobbligatoria 
(formazione professionale e scuole medie superiori) 

Obiettivo  Permettere al 95% degli allievi di ottenere un titolo del secondario II e 
mantenimento nel tempo di questo tasso 

Descrizione 
Ai Cantoni sono richiesti il raggiungimento dell’obiettivo e l’impostazione di un’ampia e 
diversificata offerta formativa, affinché tutti i giovani abbiano la possibilità di ottenere una 
certificazione conforme alle loro attitudini. Per fare questo il Ticino rafforzare le sue strutture 
rivedendone anche l’organizzazione. Si tratta anche di utilizzare in modo ottimale tutte le 
potenzialità del sistema educativo per formare un numero sufficiente di persone residenti con 
competenze adeguate alle esigenze del mondo del lavoro nei vari settori economici. Attualmente, 
il 93% degli allievi ottiene un titolo di secondario II. 
La transizione e l’entrata nel mondo del lavoro sono tuttavia momenti delicati e critici, soprattutto 
per gli allievi più fragili, maggiormente a rischio di dipendenza dall’aiuto sociale. Per quest’ultimi 
una presa a carico tempestiva e coordinata è una misura di prevenzione importante, che permette 
a lungo termine un risparmio importante in termini di costi a carico della collettività. 
Proposta 
a. Creare la “Città dei mestieri”, un’antenna informativa e uno sportello dove ricevere le prime 

informazioni su progetti professionali, di carriera e azioni di sostegno per chi è alla ricerca di 
un posto di lavoro o di sostegni per perfezionamenti. Questa struttura svolgerebbe anche il 
ruolo di spazio espositivo e di animazione aperto verso tematiche legate a professioni, settori 
professionali, opportunità occupazionali e perfezionamenti. 

b. Consolidare le attività dell’Istituto del sostegno e della transizione, promuovendo una 
collaborazione con la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie per indentificare misure atte 
a prevenire la dipendenza dall’aiuto sociale. 

c. Approfondire l’ipotesi di potenziare alcune formazioni professionali a tempo pieno (es. SSPSS) 
o crearne di nuove (es. scuola specializzata in pedagogia). 
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d. Promuovere, a fianco delle formazioni triennali e quadriennali, le formazioni biennali, la 
compensazione degli svantaggi, il sostegno individuale e il Case management formazione 
professionale. 

e. Affrontare, con una campagna ad hoc, la questione delle scelte legate al genere di ragazze e 
ragazzi  

Modifiche legislative 
Da definire. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Le proposte potranno essere attuate solo trovando risorse interne attualmente difficili da 
individuare. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a) Nel corso del 2017 si è concretizzata la possibilità di attuare il progetto “Città dei Mestieri” 
(CdM). Da un lato, ne è stata meglio analizzata la fattibilità e si è giunti alla decisione di dare 
riscontro positivo con il messaggio n. 7338 del 27.6.2017 alla mozione Pini e cofirmatari nonché 
alle indicazioni della Commissione cantonale per la formazione professionale che auspicava la 
realizzazione del progetto sul modello della CdM di Ginevra. Dall’altro lato sono stati individuati 
idonei spazi, previo avvallo del Parlamento, per l’insediamento della sede centrale della CdM nel 
comparto della stazione di Giubiasco che ospiterà anche la nuova sede dell’Istituto della 
formazione continua (IFC). Nel mese di luglio 2017 il DECS ha provveduto all’istituzione di un 
gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di curare l’analisi dei bisogni cui la CdM dovrà dare 
risposta e di realizzare la progettazione esecutiva del nuovo servizio, attraverso il coinvolgimento 
dei dipartimenti interessati. Per le esigenze legate alla fase di avvio del progetto è stato stanziato 
un importo di 150'000.- franchi annui per 4 anni. Il rapporto finale del gruppo di lavoro è previsto 
per il mese di giugno 2018. L’apertura della CdM è prevista nell’autunno dello stesso anno. 

b) Nel corso del 2017 si è rafforzata la collaborazione interdipartimentale, segnatamente con il 
DSS e con il DI, in particolare nell’area degli interventi a favore dell’integrazione di rifugiati e 
ammessi provvisoriamente nel mondo della formazione professionale e attraverso la 
qualificazione nel mondo del lavoro. In questo contesto l’Istituto della transizione e del sostegno 
(ITS) ha svolto un ruolo importante a fianco delle attività promosse anche nel settore della scuola 
dell’obbligo. 

c) È stata avviata una riflessione sulla possibilità di potenziare l’offerta formativa, creando una 
scuola di cultura generale. In particolare si sta valutando la possibilità di inserire in un liceo 
cantonale una formazione che porti all’ottenimento di una maturità specializzata con orientamento 
pedagogico. Tale formazione, già presente in altri cantoni e riconosciuta dalla CDPE, permette 
l’accesso senza esami agli studi bachelor delle alte scuole pedagogiche per l'insegnamento nella 
scuola dell'infanzia o per l'insegnamento nella scuola elementare. 

d) Continua la promozione delle formazioni biennali che portano al conseguimento di un 
Certificato federale di formazione pratica (CFP). Si è passati da 331 contratti di tirocinio nel 2013 
a 500 nel 2017, di cui 446 nella forma duale (scuola-azienda) e 54 in percorsi in una scuola a 
tempo pieno. Viene riservata un’attenzione particolare alla compensazione degli svantaggi 
attraverso adeguate modalità operative nei luoghi di formazione e al servizio del Case 
management per la formazione professionale (CMFP), integrato nell’ITS. 

e) Per quanto concerne la necessità di riorientare le scelte di ragazzi e ragazze, nel corso del 
2017 è stata completata la preparazione del progetto “Quale genere di professione”, sottoposto 
alla SEFRI per un possibile finanziamento ai sensi degli artt. 54-55 della LFP. 
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Proposta 
a) Per quanto concerne l’attuazione del progetto CdM, si tratta di dar seguito allo studio in capo al 
gruppo interdipartimentale e alla fase di progettazione operativa, di attrezzare gli spazi, di 
sviluppare la campagna promozionale e avviare l’attività della CdM entro la fine del 2018. 
b), c), d), e) continuazione delle attività iniziate nel quadriennio con un accento particolare 
all’integrazione dei migranti e dei minorenni non accompagnati nelle strutture ordinarie, in stretta 
collaborazione fra i vari dipartimenti interessati nell’ambito del Piano di integrazione cantonale 
(PIC2) e le indicazioni della Segreteria di stato per la migrazione (SEM) e della SEFRI. 
Valutazione della creazione di un Servizio di integrazione e di qualificazione in base alle decisioni 
in merito al PIC2. 

Priorità 
Dare esecuzione al progetto CdM. Sviluppare la cooperazione interistituzionale e 
interdipartimentale nel campo della prevenzione dalla dipendenza dall’aiuto sociale, attraverso 
l’aumento delle possibilità di qualifica dei gruppi a rischio di emarginazione. Ottenere il 
finanziamento SEFRI al progetto “Quale genere di professione”.  

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Vedi stanziamento attribuito per la realizzazione del progetto CdM. Gli altri obiettivi prioritari 
potranno essere realizzati essenzialmente con risorse di terzi. 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 5 Rafforzamento del tirocinio duale, riqualifiche professionali e 
integrazione nel mondo del lavoro 

Obiettivo  Aumentare i posti di apprendistato per sfruttare in modo ottimale le potenzialità 
del sistema formativo e rispondere alle esigenze del mondo del lavoro 

Descrizione 
La formazione professionale permette ai giovani di accedere al mercato del lavoro, garantisce 
occupazione e ricambio generazionale di professionisti e dirigenti qualificati. L’apprendistato nella 
sua forma duale (formazione professionale pratica in un’azienda di tirocinio, formazione scolastica 
in cultura generale e conoscenze professionali in una scuola professionale di base, complementi 
formativi nei corsi interaziendali) soffre di un certo disinteresse fra i giovani e tra le loro famiglie. 
Negli ultimi anni è intervenuta una modifica del tessuto imprenditoriale; ad esempio, il 
management straniero spesso non conosce il sistema duale e la formazione professionale risulta 
meno (ri)conosciuta. In alcuni settori i posti di apprendistato offerti ristagnano; in altri mancano. 
Cresce di conseguenza la pressione sulle scuole professionali a tempo pieno, su quelle di 
maturità o di cultura generale (licei, Scuola cantonale di commercio, scuole specializzate) e sulle 
offerte di transizione, in particolare sul pretirocinio, con il relativo aumento dei costi.  
La demografia e la decisione di porre un freno all’immigrazione di lavoratori stranieri impongono 
un migliore sfruttamento di tutte le potenzialità del sistema formativo. Molte piccole e medie 
imprese, anche a carattere familiare, sono confrontate con l’esigenza di preparare i nuovi 
collaboratori e la ripresa delle attività di coloro che andranno in pensione e dare continuità alle 
attività senza perdere know-how. Vanno quindi sollecitati la domanda e l’interesse dei giovani per 
l’apprendistato soprattutto nei settori promettenti, da individuare e monitorare.  
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Occorre anche sollecitare – eventualmente con misure specifiche – le aziende che non formano 
ad assumere apprendisti facendo leva sull’assunzione di una responsabilità sociale, sulla 
necessità di investire nei giovani, sui vantaggi di formare apprendisti. 
Il mercato del lavoro va svincolato il più possibile da dinamiche trasfrontaliere che, a dipendenza 
della situazione economica di qua e di là del confine – senza dimenticare i flussi migratori che 
premono sul Continente – creano flussi di manodopera verso il nostro Paese e, vice versa, 
generano mancanza di personale qualificato. 
In questo senso vanno inoltre favorite le riqualificazioni professionali di persone disoccupate già 
qualificate, ma che faticano a trovare un lavoro nel proprio settore poiché non più adeguate alle 
esigenze del mercato. 

Proposta 

a. Rafforzare tramite azioni informative (campagne, Internet, nuovi media eccetera) la 
percezione del valore, delle opportunità di formazione, di occupazione e di perfezionamento 
offerte dall’apprendistato nel sistema duale. Sensibilizzare i giovani e i docenti della scuola 
dell’obbligo mediante momenti formativi e informativi, gli orientatori, le aziende, le 
amministrazioni pubbliche e parapubbliche. 

b. Con le associazioni professionali, presentare il sistema duale alle aziende con management 
straniero, ma non solo, con l’obiettivo di creare nuovi posti di apprendistato e opportunità di 
formazione per i giovani residenti. 

c. Aumentare l’offerta di posti di apprendistato nei percorsi biennali che tengono conto delle 
condizioni individuali delle persone in formazione e che portano al certificato federale di 
formazione pratica (CFP), rafforzare il sostegno individuale e aumentare l’offerta di posti di 
apprendistato nei percorsi triennali e quadriennali che portano all’attestato federale di capacità 
(AFC), alla maturità professionale e agli studi superiori. 

d. Aumentare il numero di formatori in azienda (maestri di tirocinio) che dispongono delle 
qualifiche necessarie, attraverso l’offerta di percorsi formativi che rispondano alle esigenze 
delle ordinanze federali in materia di formazione professionale di base. 

e. Rivolgere un’attenzione particolare alle scelte di genere, aumentando la visibilità e l’attrattiva 
di percorsi formativi poco (ri)conosciuti fra le ragazze. 

f. Rafforzare l’integrazione di ogni individuo nell’apprendistato, con una particolare attenzione 
nella transizione tra scuola media e tirocinio per i ragazzi più fragili, attraverso un’adeguata e 
accresciuta compensazione degli svantaggi, il recupero delle competenze di base e 
l’integrazione nel tessuto sociale ed economico delle persone che raggiungono il nostro 
Paese. 

g. Rafforzare il ruolo e la struttura dell’ispettorato di tirocinio nella vigilanza, 
nell’accompagnamento delle persone in formazione, nella ricerca di posti di apprendistato, 
nell’inserimento nel mondo del lavoro di chi termina un tirocinio, nella collaborazione con gli 
Uffici regionali di collocamento (URC) per il reinserimento professionale dei disoccupati 
(misura 5 del “primo pacchetto” lanciato dal DFE) nella promozione del servizio pubblico di 
collocamento dei disoccupati presso datori di lavoro che assumono apprendisti. 

h. Rafforzare i servizi di accompagnamento e di consulenza alle persone che concludono un 
apprendistato e che si affacciano sul mondo del lavoro quali dipendenti, oppure tramite 
l’apertura di attività in proprio (autoimprenditorialità). 

i. Monitorare l’occupazione, i posti di lavoro nei principali settori economici del Cantone e 
utilizzare i dati del monitoraggio nelle attività di orientamento, della campagna di collocamento 
a tirocinio, dell’ispettorato del tirocinio, del collocamento e del reinserimento professionale dei 
disoccupati. 
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j. Promuovere la riqualifica di giovani già qualificati ma con difficoltà di collocamento nella 
professione appresa. La riqualifica consiste nello svolgimento di un nuovo apprendistato in 
una professione richiesta dal mercato del lavoro, finanziato mediante assegno di formazione 
cantonale (art. 4c L-rilocc) (misura 6 del “primo pacchetto” lanciato dal DFE). 

Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 

a) Sono state promosse le usuali campagne di sensibilizzazione “Azienda formatrice”, eventi di 
promozione come TicinoSkills a fianco degli usuali programmi di educazione alle scelte nella 
scuola media e, in prospettiva, creazione della Città dei mestieri (CdM) che completa in modo 
organico l’evento a scadenza biennale “Espoprofessioni”. 

b) E’ stato effettuato il lavoro di prossimità con le aziende del territorio volte a far conoscere e 
apprezzare, attraverso visite aziendali promosse dal DFE con il coinvolgimento del DECS, 
l’apprendistato nella sua forma duale anche nelle aziende con cultura aziendale e management 
straniero. Si sono sviluppati contatti istituzionali attraverso un accordo di collaborazione fra DFE e 
DECS tra gli ispettorati del tirocinio e gli uffici regionali di collocamento, come pure contatti e 
solleciti a formare apprendisti alle aziende che beneficiano di contributi in base alla Legge 
sull’innovazione. Sostegno alle campagne di sensibilizzazione a cura delle Associazioni 
professionali volte a promuovere i mestieri dei vari settori economici del cantone (ad esempio AM-
Suisse Ticino). 

c) I contratti di tirocinio in vigore nei percorsi biennali (CFP) nel tirocinio duale sono aumentati in 
modo significativo negli ultimi anni e sono passati da 331 nel 2013 a 446 nel 2017. Il numero di 
contratti nei percorsi triennali e quadriennali (AFC) sono invece rimasti praticamente stabili con 
una tendenza alla riduzione: 5’690 nel 2013 contro i 5’633 nel 2017. 

d) Continua crescita dei partecipanti ai corsi di formazione organizzati dall’Istituto della formazione 
continua (IFC) per la qualifica dei formatori aziendali (ex maestri di tirocinio). Nel corso del 2016 e 
2017 oltre 700 persone si sono preparate al ruolo annualmente. Una specifica attenzione è stata 
data ai fabbisogni espressi dalle imprese del Mendrisiotto attraverso l’organizzazione di una serie 
di iniziative formative direttamente sul territorio, in cooperazione con il Comune di Mendrisio. 

e) È stata portata avanti la progettazione di un intervento integrato di riequilibrio degli orientamenti 
di genere nella scelta delle professioni con la presentazione alla SEFRI di un progetto triennale 
che si confida di poter avviare nel corso del 2018. 

f) È stato sottoscritto il mandato di prestazioni della SEFRI che permetterà di attuare tra il 2017 e il 
2020 un primo programma cantonale di recupero e sviluppo delle competenze di base, in 
attuazione dei dispositivi previsti dalla nuova Legge federale della formazione continua (artt. 13 e 
segg.). Nella transizione verso la formazione professionale ogni anno si attiva il Gruppo di 
collocamento a tirocinio destinato ai giovani che non hanno trovato un posto di apprendistato. 

g) Dopo una fase pilota che si è conclusa con soddisfazione, è stato stipulato un accordo di 
collaborazione tra il DFE e il DECS. La collaborazione tra i consulenti del Servizio aziende URC e 
gli ispettori di tirocinio della Divisione della formazione professionale (DFP) ha permesso 
d’informare e sensibilizzare oltre 1’400 datori di lavoro nell’ambito delle rispettive visite nelle 
aziende. Un’azienda su cinque ha poi dimostrato interesse a ricevere maggiori informazioni e 
approfondire i contatti con la Sezione del lavoro o la DFP.  
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La collaborazione durante il 2016, primo anno sperimentale, è stata dunque proficua e ha portato 
alla conclusione di 26 autorizzazioni a formare apprendisti e alla segnalazione di 13 posti vacanti, 
con 4 effettivi collocamenti. Considerato il buon esito della fase sperimentale, la collaborazione 
sarà consolidata a lungo termine, coinvolgendo tutti gli ispettori di tirocinio DFP (un’ottantina), 
invece degli otto attivi nella fase di test. 

h) è proseguita l’azione congiunta con il DFE nella promozione della nuova imprenditorialità, 
attraverso il servizio interdipartimentale Fondounimpresa. In questo campo, partendo da una 
valutazione positiva del lavoro svolto dal servizio, è stato avviato anche un percorso di ulteriore 
razionalizzazione e sviluppo delle attività, che dovrebbe portare all’integrazione dello stesso, per 
gli aspetti formativi, nel contesto dell’IFC, dopo la rilocalizzazione dell’Istituto presso la sede di 
Giubiasco. 

i) I dati del monitoraggio sono raccolti dall’Ufficio di statistica e messi a disposizione dei vari attori. 

j) Per promuovere la riqualifica di giovani con difficoltà di collocamento nella professione appresa, 
formandoli in ambiti con sbocchi concreti, è in vigore dal 1. gennaio 2016 lo specifico assegno di 
formazione previsto dalla Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai 
disoccupati (L-rilocc). Nell’anno di formazione 2016/2017 sono stati sottoscritti 22 nuovi contratti di 
tirocinio (o di formazione equivalente), dei quali 6 sono stati interrotti durante il primo anno di 
formazione. Nell’anno di formazione 2017/2018 sono finora stati sottoscritti 14 nuovi contratti. Una 
valutazione sull’esito delle formazioni sussidiate sarà possibile al termine di questi primi 
apprendistati. La scarsa disponibilità di posti di apprendistato in settori con sbocchi lavorativi e, 
d’altro canto, dei rispettivi candidati con attitudini e competenze adeguate ai posti disponibili, 
rendono esigua la casistica dei beneficiari. 

Proposta 
Rafforzare le campagne di sensibilizzazione e di promozione dell’apprendistato nella sua forma 
duale con un focus particolare sulle aziende con management straniero, con l’obiettivo di 
aumentare il numero di formatori in azienda (ex maestri di tirocinio), creare nuovi posti di 
apprendistato, l’interesse per il tirocinio fra i giovani, nonché la conoscenza del settore della 
formazione professionale anche fra i docenti abilitandi al DFA-SUPSI attivi nella scuola media e 
media superiore. Sostegno alle associazioni professionali che promuovono i loro mestieri (obiettivi 
a – d). 
Dare continuità al lavoro avviato nel corso degli anni precedenti per quanto concerne l’obiettivo d). 
Avviare il progetto “Quale genere di professione”, se approvato dalla SEFRI (obiettivo e). 
Dare attuazione al mandato di prestazione SEFRI per quanto concerne il recupero delle 
competenze di base (obiettivo f) e portare a compimento il percorso di riposizionamento del 
Servizio Fondounimpresa nel contesto dell’IFC (obiettivo h). 
Continuare la promozione di questo genere di riqualifica, in particolare presso le aziende, le 
rispettive associazioni di categoria, gli Uffici regionali di collocamento, gli organizzatori di misure 
attive, l’azione ARI-Apprendisti ricerca impiego della DFP. Intensificazione della collaborazione tra 
Ufficio delle misure attive (UMA) e Uffici della formazione professionale DFP (UFIA e UFCS), sulla 
falsariga delle esperienze positive nel settore della formazione sociosanitaria (UFSS), come pure 
nell’ambito del Gruppo operativo collocamento a tirocinio (DFP e UOSP) (obiettivo j) 

Priorità 

Rafforzare tutte le azioni volte al mantenimento e alla creazioni di nuovi posti di apprendistato nel 
modello duale scuola-azienda (obiettivo c). Intensificare la collaborazione tra UMA e UFIA e 
UFCS (obiettivo J). Concludere un mandato di prestazione con la SEFRI nel campo delle 
competenze di base.  

Modifiche legislative 
Recepimento della Legge federale della formazione continua, attraverso modifica del 
Regolamento della formazione professionale e continua (attuata nel 2016). 
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Nuovi compiti /impatto finanziario 
Questi compiti sono finanziati da risorse di terzi come la Legge federale sulla formazione continua 
(Mandato SEFRI) per 700'000.- franchi nel quadriennio 2017-2020 di maggiori incassi dalla 
Confederazione; vi è anche un’ipotesi di finanziamento con risorse aggiuntive del progetto “Quale 
genere di professione” (in fase di negoziazione con la SEFRI). 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 6 Professionalità dei docenti 

Obiettivo  Definire meglio la figura del docente e garantire la qualità del suo lavoro 

Descrizione 
Il ruolo del docente è fondamentale in una società nella quale la conoscenza è e diventerà 
sempre più uno dei fattori-chiave. La sua professionalità, che include sia conoscenze disciplinari, 
sia competenze d’insegnamento, è un elemento fondamentale per l’educazione e la formazione di 
giovani che siano, nel contempo, in grado di svilupparsi in modo compiuto come esseri umani, di 
raccogliere le sfide poste da un mondo sempre più tecnologico e di svolgere in modo attivo e 
positivo il loro ruolo di cittadini. 
Tali obiettivi devono essere raggiunti mediante il mantenimento e lo sviluppo nel tempo della 
qualità del suo lavoro. Ciò dovrà avvenire mediante una formazione di base corrispondente 
all’epoca contemporanea e un’attività professionale nella quale l’apprendimento continuo, 
sull’arco di tutta la vita, avvenga nel quadro di un processo dove la formazione in carriera sappia 
rispondere anche alle esigenze e ai problemi quotidiani con cui ogni docente si confronta. 

Proposta 
a. Proseguire nell’elaborazione di un profilo dell’insegnante, definendo le sue applicazioni 

settoriali. 
b. Sviluppare la formazione continua dei docenti, adattando il più possibile tale sviluppo alle 

comunità di apprendimento professionale. 
c. Costruire una proposta di percorsi formativi per incentivare le possibilità di carriera del corpo 

insegnante. 
d. Adottare e aggiornare le misure per i docenti che incontrano difficoltà (progetto “Linea”); 
e. Elaborare un protocollo di gestione dei “docenti problematici” (docenti che presentano vistosi 

problemi nell’insegnamento) per definire quando intervenire e come. 
Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
L’impatto finanziario per la proposta b. è calcolato in CHF 0.5 milioni nel 2017, con una crescita 
fino a CHF 1 milione nel 2019; mentre la proposta d. non è quantificata. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
a. Profilo dell’insegnante 
A fine 2015 è stato pubblicato dal DECS il rapporto della consultazione sul documento Profilo e 
compiti istituzionali dell’insegnante della scuola ticinese. I consultati, pur accogliendo 
favorevolmente la necessità di affrontare il tema dell’identità professionale del docente, hanno 
espresso molteplici perplessità riguardo al profilo posto in esame.  
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Tenuto conto degli esiti della consultazione, il documento Profilo e compiti istituzionali 
dell’insegnante della scuola ticinese sarà rielaborato da un nuovo gruppo di lavoro allargato, la cui 
composizione sarà resa pubblica e al quale sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni 
del mondo della scuola e dei sindacati dei docenti; i lavori sono iniziati il 19 ottobre 2017.  

b. Formazione continua docenti 

c. Percorsi formativi per incentivare le possibilità di carriera del corpo insegnante 
L’entrata in vigore il 1. di agosto del 2015 della Legge sulla formazione continua dei docenti ha 
sostituito, modificandola, la Legge concernente l’aggiornamento dei docenti risalente al 1990. Il 
cambiamento legislativo ha concluso un percorso di riflessione sul tema della formazione continua 
dei docenti riconducibile a una serie di esigenze e cambiamenti interni ed esterni al mondo della 
scuola e mira sia a sviluppare la formazione continua dei docenti sia a favorire un loro sviluppo 
professionale e di carriera. Il passaggio dal termine di ‘aggiornamento’ a quello di ‘formazione 
continua’ dichiara infatti l’esigenza di pensare alla formazione come a un diritto-dovere che 
accompagna il docente lungo tutto l’arco della propria evoluzione professionale. Inoltre, con l’inizio 
dell’anno scolastico 2016/2017 il DECS ha introdotto nel sistema educativo ticinese la 
Pianificazione quadriennale della formazione continua dei docenti (2016-2020). La pianificazione 
quadriennale della formazione continua intende presentare delle linee guida che, nel breve e 
medio termine, orientano l’azione degli attori che partecipano al processo di formazione continua. 
Attraverso la pianificazione gli uffici dell’insegnamento e della formazione formalizzano ed 
esplicitano i bisogni e le intenzioni formative. Le linee guida tracciate dalla pianificazione offrono 
inoltre un quadro di riferimento a cui gli enti preposti alla formazione possono riferirsi 
nell’allestimento delle proprie offerte di formazione. Il processo di definizione ed elaborazione 
della pianificazione partecipa infine a una migliore coordinazione delle diverse iniziative, così da 
rispondere in modo adeguato ai bisogni del sistema educativo. Oltre a permettere un’efficace 
promozione delle linee guida, la pianificazione rappresenta una risorsa sussidiaria all’esercizio da 
parte del docente del proprio diritto-dovere alla formazione continua. La pianificazione 
contribuisce in effetti a orientare lo svolgimento dei percorsi formativi dei singoli insegnanti e delle 
comunità scolastiche. 

d. Progetto LINEA 
Le azioni intraprese nell’ambito del progetto LINEA si sono orientate su tre assi: informazione, 
sensibilizzazione e formazione; monitoraggio; e sostegno e accompagnamento. Tra le azioni 
finora concretizzate si possono segnalare:  
- le proposte di formazione continua per docenti di ogni ordine e grado relative al tema della 

gestione positiva delle relazioni interpersonali e dello stress lavorativo; 
- il percorso formativo per funzionari i dirigenti di istituti scolastici RELPLUS (relazioni 

interpersonali positive; 
- lo spettacolo interattivo nelle scuole “Per chi suona il campanello” con la compagnia UHT, 

un’opportunità di riflettere – utilizzando il linguaggio teatrale – sulle relazioni all’interno del 
modo scolastico); 

- le indagini del clima e delle condizioni sul posto di lavoro; 
- la sperimentazione dell’attività del docente-tutor che accompagna i neo insegnanti; 
- il Servizio psicologico per docenti, la possibilità per gli insegnanti che ne sentono la necessità 

di trovare un luogo d’ascolto, non giudicante e confidenziale, dove esprimere il proprio disagio; 
- la Commissione per l’analisi delle alternative professionali per docenti. 

e. Docenti problematici 
Allo scopo di elaborare un protocollo di gestione dei “docenti problematici”, sono stati incontrati i 
direttori dei diversi ordini scolastici. Dagli incontri avuti è emerso che uno dei problemi principali è 
la mancanza di informazioni aggiornate sull’evoluzione dei docenti che incontrano difficoltà. In 
effetti, la possibilità di attivare un intervento precoce, che possa portare alla luce le problematiche 
riscontrate e concordare i modi e termini per adottare delle soluzioni, è ritenuta fondamentale. 
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Come prima misura nell’ambito del protocollo di gestione, ai quadri scolastici è dunque stato 
chiesto di creare un incartamento per ogni “docente problematico” nel quale inserire i verbali degli 
incontri che devono servire a definire la situazione riscontrata, così come i termini e i tempi delle 
azioni da intraprendere per superare lo stato di difficoltà.  

Modifiche legislative 
Con effetto al 1 agosto 2015: modifica della Legge concernente l’aggiornamento dei docenti del 
19 giugno 1990 (nuovo titolo: Legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990). 
Introduzione del nuovo Regolamento sulla formazione continua dei docenti del 9 giugno 2015. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Sono modificate le tendenze proponendo nel 2018 un aumento di 0.3 milioni e dal 2019 di  
0.5 milioni di franchi. 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 7 Formazione continua 

Obiettivo  Adozione delle misure inerenti alle competenze di base, alla formazione 
professionale di base e superiore degli adulti 

Descrizione 
L’adozione a livello federale della Legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014 
permette al Ticino di approfondire questa tematica a livello cantonale. 

Il Cantone deve recepire la nuova legge federale e occuparsi della promozione delle competenze 
di base e della formazione professionale di base e superiore (recupero delle qualifiche, 
reinserimento nel mondo del lavoro e perfezionamento professionale) degli adulti. 

Proposta 

a. attuare l’ordinanza di applicazione della Legge federale sulla formazione continua, per quanto 
concerne l’adozione di misure sul rafforzamento delle competenze di base (art. 13 e segg.), 
definendo la Convenzione con la Confederazione per il Programma Cantonale di sviluppo 
delle competenze di base; 

b. rafforzare e sostenere, attraverso il coinvolgimento dei vari attori, i compiti e le offerte 
formative degli operatori, in particolare delle scuole, delle organizzazioni del mondo del lavoro 
(associazioni professionali e sindacali) e dell’ingegneria della formazione presenti sul territorio; 

c. sviluppare e consolidare le attività dell’Istituto della formazione continua; 

d. attuare le diverse misure previste dal progetto “GO” per la promozione delle competenze di 
base degli adulti. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 
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I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
Per quanto concerne i punti a) e b) nel giugno 2017 è stata sottoscritta la convenzione con la 
SEFRI per dare attuazione al mandato di prestazione 2017-2020 inerente all’implementazione 
della Legge federale sulla formazione continua in Ticino e in particolare all’attuazione del 
programma di recupero e sviluppo delle competenze di base della popolazione della Svizzera 
italiana. È stata realizzata parallelamente una forte campagna di sensibilizzazione e marketing del 
tema, con il coinvolgimento dei media e degli attori chiave del territorio. È stato predisposto un 
programma strategico cantonale di rafforzamento delle competenze di base di qualificazione degli 
adulti, attualmente in fase di consultazione, che sarà attuato nel triennio 2018-2020. È stato 
predisposto un progetto per lo sviluppo della formazione professionale superiore, in riferimento 
alle nuove modalità di finanziamento della stessa, dettate dalle modifiche della Legge federale 
sulla formazione professionale (finanziamento diretto ai partecipanti ai corsi di preparazione). 
Per quanto concerne il punto c) è proseguito il consolidamento delle attività dell’Istituto della 
formazione continua (IFC). A seguito del pensionamento del Direttore Vittorio Silacci si è 
provveduto alla nomina della nuova Direttrice Manuela Courbon, che ha iniziato il suo lavoro nel 
settembre 2017. Un passaggio decisivo per l’ulteriore sviluppo dell’IFC, tenendo conto dei limiti 
attuali dati dalla sede di Camorino, è previsto nel 2018 con il trasferimento nella nuova sede di 
Giubiasco, attualmente in fase di costruzione e allestimento, ove è prevista anche l’integrazione 
dei Corsi per adulti. 

Proposta 
Dare continuità all’attività avviata e in particolare attuare i punti b) e d) del programma di sviluppo 
delle competenze di base. Negoziare il sostegno della Confederazione al progetto di 
rafforzamento della formazione professionale superiore. Completare il piano di sviluppo dell’IFC 
con l’insediamento nella nuova sede. 

Priorità 
Sviluppo del programma strategico di rafforzamento delle competenze di base, sulla base 
dell’analisi puntuale delle offerte esistenti e dei bisogni da coprire attraverso le misure cofinanziate 
dalla Confederazione. 
Ottenere il finanziamento della SEFRI al progetto di rafforzamento della formazione professionale. 
Eseguire il trasferimento dell’IFC nella nuova sede.  

Modifiche legislative 
Nessuna; già adottate nel 2016 le necessarie modifiche del Regolamento della formazione 
professionale e continua. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
L’attuazione del mandato di prestazione SEFRI comporta un impegno finanziario aggiuntivo di 
700'000.- franchi nel periodo 2017-2020, interamente coperti da risorse della Confederazione. Il 
Cantone continuerà il suo investimento sulla base degli stanziamenti Lorform vigenti. 
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Scheda n. 8 Coordinamento e sviluppo culturale 

Obiettivo  Elaborazione della politica culturale ticinese e ammodernamento della gestione 
e delle strutture degli istituti culturali cantonali 

Descrizione 

L’adozione della Legge sul sostegno alla cultura nel dicembre 2014 ha messo in moto una serie di 
attività per migliorare la gestione del settore. L’istituzione della Conferenza cantonale della cultura 
permetterà di giungere a una politica culturale ticinese condivisa tra Cantone, Comuni e privati. 
L’Osservatorio culturale potrà fornire i dati statistici e interagire con il territorio promuovendo le 
indagini di settore che la Conferenza riterrà opportune. 

Il contesto bibliotecario può essere reso più sinergico mediante un diverso sistema di 
coordinamento delle 4 biblioteche cantonali. Il Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) dovrà 
continuare a gestire in maniera efficiente le biblioteche a esso collegate. Andrà verificata la 
possibilità di combinare i servizi che si basano soprattutto sulla funzionalità digitale come il Sbt, il 
servizio Samara e l'Osservatorio culturale. 

La nuova Fondazione del Museo d’arte della Svizzera italiana dovrà iniziare ad organizzare il 
futuro di questa istituzione. 

La Fondazione Monte Verità, che ha ritrovato un pareggio di bilancio, andrà liberata dai costi fissi 
eccessivi e rilanciata con l’apertura del museo dedicato a Harald Szeemann. 

Appare necessario un consolidamento a lungo termine dell'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) 
secondo modalità ancora da identificare e valutare. 

Proposta 

a. Allestire un documento di politica culturale ticinese di riferimento condiviso tra i diversi 
interlocutori del settore e monitorare l'evoluzione del settore culturale attraverso l'Osservatorio 
culturale. 

b. Riformare le biblioteche cantonali, facendone confluire la gestione sotto un'unica direzione. 
Approfondire l’ipotesi di una ristrutturazione del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) in vista di 
una possibile confluenza con altri servizi dedicati alla diffusione digitale come Sistema per la 
valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC - progetto Samara), o l'Osservatorio culturale. 

c. Approfondimento del modello UAA applicato alla gestione degli istituti culturali cantonali. 

d. Introdurre la nuova gestione della Fondazione del Museo d’arte della Svizzera italiana. 

e. Consolidare la Fondazione Monte Verità. 

f. Condurre le trattative con SSR/SRG e con la RSI per garantire un futuro sostenibile 
all'Orchestra della Svizzera italiana. 

Modifiche legislative 
Eventuale revisione della Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
L’impatto finanziario è stato calcolato in CHF 0.1 milioni dal 2017, per il funzionamento del nuovo 
museo del Monte Verità. 
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I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
Rispetto alla redazione della scheda nel 2015 sono state portate a termine la direzione unificata 
delle 4 biblioteche e del Sbt, la costituzione della Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana 
e la ristrutturazione di Casa Anatta al Monte Verità (collezione Harald Szeeman).  
In merito all’Orchestra della Svizzera italiana è stato trovato un primo accordo per la 
continuazione dell’attività, ma gli scenari a lungo termine (2023-2025) rimangono precisati. 

Proposta 
Approfondimento UAA: stadio avanzato per quanto riguarda le 4 biblioteche cantonali, in attesa 
dell’ispezione del CCF. 

Priorità 
Implementare le sinergie tra gli istituti culturali e tra i servizi della DCSU, al fine di valorizzarne le 
risorse e il patrimonio culturale. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 9 Promozione dell’eccellenza terziaria 

Obiettivo  Assicurare l’inserimento degli istituti di eccellenza ticinesi nel sistema terziario 
cantonale 

Descrizione 
Nel periodo di Legislatura verrà introdotta dall'USI la nuova Facoltà di scienze biomediche. Nella 
fase di costituzione i contributi cantonali progressivi dovranno essere stanziati in maniera non 
direttamente connessa con il numero di studenti; per dare una base legale a tale stanziamento è 
necessario adattare il contratto di prestazione. 
La procedura di riconoscimento federale secondo la Legge per la promozione della ricerca e 
dell'innovazione dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR) e dell’Istituto di ricerche solari (IRSOL) è 
stata condotta con successo per il periodo 2013/2016. Entrambi hanno ottenuto il riconoscimento, 
legato però ad un impegno di inquadramento accademico per il quadriennio successivo, che va 
approfondito e, se del caso, attuato. 
I contratti di prestazioni per USI, SUPSI e per il DFA necessitano di una revisione per il 
quadriennio 2017/2020. In particolare, sarà necessario passare a una forma di calcolo 
semplificato, tenendo conto delle variabili di finanziamento federale che saranno generate dalla 
nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero 
(LPSU). Per il DFA è invece necessario identificare un sistema di calcolo basato sulle prestazioni 
effettive, che non sia però strettamente dipendente dalle forti fluttuazioni annuali di studenti, 
specialmente nel settore della formazione per i livelli secondario I e secondario II. 
Va continuato anche il monitoraggio delle scuole private di livello terziario, a garanzia della 
trasparenza e della coerenza fra denominazione e offerta formativa effettiva. 
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Proposta 
a. Adattare il contratto di prestazioni USI per includere i contributi per la costituzione della nuova 

facoltà di scienze biomediche. 
b. Verificare le ipotesi di affiliazione o associazione di IOR e IRSOL. 
c. Adattare i contratti di prestazioni USI e SUPSI in vista della semplificazione di calcolo e per 

tenere conto delle variazioni di finanziamento federale in seguito all'applicazione della Legge 
federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). 
Riflettere su sostanziali modifiche del mandato di prestazioni per il DFA che tengano conto 
delle esigenze particolari di questo istituto. 

d. Allestire il messaggio per il contributo all'investimento per il nuovo stabile IRB di Bellinzona; 
e. Monitorare l'evoluzione del settore delle scuole private terziarie. 

Modifiche legislative 
Da definire. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
I lavori di costituzione della nuova Facoltà di scienze biomediche sono proseguiti. L’inizio del 
master in medicina all’USI è previsto per l’anno accademico 2020/2021.  
L’Istituto oncologico di ricerca è stato affiliato all’USI con messaggio n. 7165 (con un aggravio di 
0.6 milioni di franchi quale onere finanziario) e l’Istituto di ricerche solari è stato associato all’USI. 
Per quanto riguarda i contratti di prestazioni questi sono stati rivisti e approvati dal Consiglio di 
Stato con il messaggio n. 7224 dedicato alla politica universitaria 2017/2020.  

Proposta 
Seguire i lavori di progettazione della nuova Facoltà. 
I punti da a) a d) sono già stati eseguiti. 

Priorità 
Da definire. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Previsti nei piani finanziari 
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Scheda n. 10 Sport e attività fisica 

Obiettivo  Promozione dell’attività motoria, fisica e sportiva per tutta la popolazione 
migliorando la coordinazione e le sinergie con i vari attori 

Descrizione 
Il documento “Sport in Svizzera 2014-2015” dell’Ufficio federale dello sport mostra che nel 
Cantone Ticino e più in generale nella Svizzera italiana la percentuale di persone fisicamente 
inattive è nettamente più alta rispetto al resto della Svizzera, in particolare della Svizzera tedesca. 
Perciò, l’intento è di incrementare l’impegno nel favorire la promozione dell’attività motoria in tutte 
le fasce di popolazione, con personale formato e programmi adeguati al contesto territoriale. 

Vanno create le condizioni quadro, va potenziata la rete esistente di collaborazione tra i diversi 
attori e vanno messe in atto le misure di controllo e i necessari correttivi per permettere la pratica 
e l’organizzazione dell’attività motoria. 

Proposta 
a. Consolidare il ruolo del nuovo Ufficio dello sport quale partner unico cantonale per lo sport e 

l’attività fisica all’interno e all’esterno dell’Amministrazione cantonale. 
b. Istituire all’interno di ogni Federazione sportiva che beneficia di contributi cantonali la figura di 

coach quale referente e persona di contatto con l’Amministrazione cantonale. 
c. Definire una controprestazione chiara ai contributi versati dal Fondo Sport-toto, in particolare 

ad associazioni e federazioni sportive. 
d. Risanare le palestre, i centri sportivi, i piazzali delle scuole e le piscine laddove è sensato e, 

dove possibile, potenziarli tenendo in considerazione le necessità del settore sportivo e 
ricreativo extra-scolastico, favorendo la multifunzionalità di tali strutture. 

e. Migliorare le condizioni territoriali per rafforzare le attività ricreative e sportive non organizzate 
e il gioco libero, in particolare sostenendo le politiche relative alla mobilità lenta, allo svago di 
prossimità, all’attrattiva degli spazi pubblici e alla fruibilità delle rive lacustri. 

f. Mettere in pratica il sistema federale di controlling dell’attività sportiva, come richiesto 
dall’Ufficio federale dello sport secondo la legge federale. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Non vi è impatto finanziario. Occorrerà far capo a risorse interne all’Ufficio dello sport. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. L’Ufficio dello sport è completamente operativo dall’inizio 2015 a supporto e consulenza di tutti 

i dipartimenti. Il ruolo dell’ufficio quale partner unico dell’Amministrazione cantonale è da 
implementare soprattutto internamente.  

b. L’organizzazione non è ancora operativa; la sua introduzione è pianificata nel 2018. 
c. Due sono le tipologie dei contributi Sport-toto: 

- i contributi ordinari concessi annualmente alle federazioni sportive riconosciute per la 
promozione generale della disciplina sportiva di riferimento. In questo caso, grazie 
all’esperienza maturata, si è deciso di non vincolare il contributo annuale all’esecuzione di 
determinati compiti o controprestazioni.  
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Le federazioni sono infatti gli attori principali che, grazie alla presenza capillare delle 
società affiliate su tutto il territorio, conoscono meglio la realtà e sono quindi in grado di 
rispondere alle esigenze della relativa disciplina e, più in generale, di definire strategie e 
azioni per la sua promozione; 

- i contributi specifici concessi alle federazioni e alle società per attività o progetti puntuali 
(corsi di formazione, impianti sportivi, acquisto di attrezzature sportive, organizzazione di 
manifestazioni nazionali e internazionali, centri di formazione, veicoli di trasporto). I vari 
settori d’intervento e le modalità di attribuzione degli aiuti sono stati definiti, sviluppati e 
affinati nel corso degli anni in stretta collaborazione con le federazioni. 

d. Per il consolidamento della proposta il settore infrastrutture e logistica dell’Ufficio dello sport 
può contare dal 1. gennaio 2016 sulla figura di un architetto specialista delle palestre, attivo 
sia su quelle già presenti sia su quelle da edificare.  

e. Attraverso il Fondo Sport-toto sono state lanciate due campagne specifiche per rafforzare le 
attività ricreative non organizzate e il gioco libero, nonché per sostenere le politiche relative 
alla mobilità lenta: 
- la “campagna parchi giochi” che, al fine di combattere il sovrappeso e l’obesità di bambini 

e adolescenti e di diminuire le conseguenze della carenza di esercizio fisico in queste 
fasce d’età, punta a sensibilizzare i Comuni offrendo un sostegno finanziario per 
realizzare/ristrutturare parchi giochi, campi di gioco o impianti simili. A questo scopo 
nell’aprile 2009 è stata lanciata la “campagna parchi giochi” e a oggi sono stati sostenuti 
220 progetti da parte di oltre 90 Comuni; 

- la “campagna PMS”, che l’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, d’intesa con la Direzione del 
DECS, ha stanziato per il periodo 2010-2018 attraverso due crediti quadro per sostenere 
la redazione di piani di mobilità scolastica (PMS) a livello comunale. Il PMS è un 
documento-progetto che propone una o più strategie mirate alla soluzione dei problemi di 
mobilità scolastica locale, incentivando il traffico lento e l’autonomia dei bambini sui 
percorsi casa-scuola. Sono 40 i Comuni ad aver aderito alla campagna elaborando PMS 
che hanno coinvolto oltre 14'000 allievi. 

f. La messa in pratica non è per ora stata possibile per mancanza di risorse. 

Proposta 
Lo sviluppo delle diverse proposte procede a dipendenza delle risorse disponibili, che devono in 
primis occuparsi della gestione corrente. 

Priorità 
Lo stato delle piscine cantonali è in generale molto precario, le analisi del settore hanno 
evidenziato la necessità d’interventi ungenti in quasi tutte le strutture; interventi che di regola 
avvengono in contemporanea con il risanamento della struttura scolastica. L’Ufficio dello sport, 
ritenute le richieste dell’Ufficio federale, ha come priorità lo sviluppo cantonale del sistema di 
controlling. 

Modifiche legislative 
Nessuna  

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Ancora da definire per gli investimenti, altrimenti nessuno 

 

44 
 



 SCHEDE PROGRAMMATICHE 
FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO 
ECONOMICO 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 11 Piccole e medie imprese (PMI) 

Obiettivo  Aumento della capacità d’innovazione e della competitività delle PMI  

Descrizione 
L’innovazione è uno dei più importanti fenomeni economici, sociali e aziendali del nostro tempo. 
Assieme a ricerca e sviluppo è cruciale per affermare la capacità tecnologica di un Paese e 
determinare il suo successo in termini di crescita economica, qualità della vita e benessere. 
L’innovazione è inoltre riconosciuta come la principale fonte di vantaggio competitivo per singole 
imprese e per interi sistemi economici. 

Un “sistema regionale dell’innovazione” in grado di coordinare e mettere in rete le svariate 
competenze, attività e attori, sarà sempre più rilevante per favorire lo sviluppo economico del 
nostro Cantone; sviluppo che passa inevitabilmente dal miglioramento delle condizioni quadro, dal 
sostegno a singole iniziative innovative e da azioni di marketing territoriale mirate. 

Proposta 
L’obiettivo è l’aumento della capacità d’innovazione e della competitività delle PMI, in modo che 
queste possano affrontare adeguatamente la concorrenza sul piano nazionale e internazionale. 
a. In particolare, per quanto concerne le condizioni quadro, le priorità saranno il consolidamento 

del “sistema regionale d’innovazione”, la formazione della manodopera, i centri di 
competenza e reti interaziendali, lo sviluppo delle specializzazioni intelligenti, il Tecnopolo 
Ticino e i poli di sviluppo economico. Inoltre, non va dimenticata l’attuazione della riforma III 
dell’imposizione delle imprese (RIA III), per la quale sarà necessario prendere misure efficaci 
sul piano cantonale, in modo da preservare l’attrattiva e la competitività del Ticino. 

b. Per quanto concerne il sostegno allo sviluppo di progetti, la rinnovata Legge per l’innovazione 
economica (LInn) prevede l’introduzione di un nuovo strumento rappresentato dal “contributo 
per l’innovazione”. Si tratta di finanziamenti erogati alle imprese per acquistare servizi legati 
all’innovazione, con l’intento di facilitare l’accesso a conoscenze esterne e di sostenere i costi 
di ricerca e di sviluppo interni. I progetti innovativi che si trovano in una fase iniziale potranno 
svilupparsi al meglio grazie a un accesso facilitato alle competenze presenti sul territorio (sia 
per quanto concerne l’ambito imprenditoriale sia per quanto riguarda le competenze 
scientifiche) e ai finanziamenti previsti dai programmi di ricerca nazionali e internazionali. I 
progetti sviluppati in questo contesto avranno maggiori garanzie di accesso al credito 
bancario, anche grazie alla rafforzata collaborazione con la cooperativa di fideiussione 
CFSud, e saranno in grado di attivare l’interesse da parte di investitori privati. 

c. L’intento è infine di sostenere le attività d’internazionalizzazione delle PMI e promuovere, in 
maniera mirata, i contatti tra le aziende internazionali e i centri di ricerca presenti in Ticino, 
intensificando la collaborazione con Switzerland Global Enterprise e approfondendo il progetto 
“Swiss Innovation Park”. 

Modifiche legislative 
L’avvenuta entrata in vigore della nuova Legge per l’innovazione economica (LInn), proposta con 
messaggio no. 7060 dell’11 marzo 2015 e approvata dal Gran Consiglio lo scorso 14 dicembre 
2015, costituisce il presupposto fondamentale per l’adozione di una politica dell’innovazione 
integrata. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 
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I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 

Per quanto concerne le condizioni quadro, le priorità restano il consolidamento del “Sistema 
regionale dell’innovazione”, il sostegno a progetti nel campo della formazione della manodopera, 
ai centri di competenza e alle reti interaziendali, lo sviluppo delle specializzazioni intelligenti, il 
sostegno al progetto Tecnopolo Ticino e la politica per le aree lavorative (poli di sviluppo 
economico). È in fase di elaborazione un documento congiunto DT-DFE riguardante la strategia 
per le aree industriali e artigianali, contenente anche indicazioni concernenti le conseguenti 
modifiche del PD, in particolare, la scheda R7 Poli di sviluppo economico. Grande attenzione, 
infine, è posta sulla riforma fiscale e sociale cantonale. 

Per quanto riguarda le misure dirette, la rinnovata Legge per l’innovazione economica (LInn) 
consente oggi di sostenere, con misure mirate, le aziende che presentano progetti innovativi. Le 
nuove misure pongono particolare attenzione alle ricadute positive per l’insieme dell’economia 
cantonale nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, dell’uso parsimonioso del suolo e 
della responsabilità sociale delle imprese. Il nuovo strumento rappresentato dal “contributo per 
investimenti immateriali” è ampiamente utilizzato, così come le misure a sostegno della 
partecipazione di aziende ticinesi ai programmi di ricerca nazionali e internazionali. Per le start-
up è stata elaborata una strategia coordinata ad hoc, che ha permesso di disegnare degli aiuti 
specifici, adeguandoli alle necessità di questo tipo di imprese. Di sicuro impatto per questo 
genere di attività, il primo pacchetto di alleggerimenti fiscali proposto dal Consiglio di Stato 
nell’ambito della riforma fiscale e sociale cantonale. 

L’attenzione posta alla qualità dei progetti e alle loro ricadute sul territorio introdotta con la 
rinnovata LInn è applicata anche alle attività di promozione economica. Il Cantone ha adottato una 
politica particolarmente selettiva in questo ambito, puntando esclusivamente su aziende 
internazionali innovative intenzionate a insediare in Ticino, in particolare, le loro attività di ricerca e 
sviluppo, anche grazie alle numerose possibilità di collaborazione con rinomati istituti di ricerca 
presenti sul territorio. Per aumentare concretamente la possibilità di attrarre questo tipo di attività, 
il Cantone – anche grazie alle nuove opportunità derivanti dall’apertura della galleria di base del 
San Gottardo e coerentemente con gli indirizzi scaturiti nell’ambito del “Tavolo di lavoro 
sull’economia ticinese” – sta attualmente approfondendo i contatti sia con Greater Zurich Area 
(organizzazione sovra-cantonale specializzata nell'attrazione di aziende innovative dall'estero) sia 
con Switzerland Innovation (con l’obiettivo di ottenere una sede di rete del “Parco nazionale 
dell'innovazione” in Ticino in grado di favorire proprio l'insediamento di centri di ricerca e sviluppo 
di aziende internazionali). 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla versione precedente. 

Priorità 
Progetto vincolato da leggi o norme. 

Modifiche legislative 
Il Consiglio di Stato intende presentare alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran 
Consiglio un rapporto intermedio sull’andamento dell’applicazione della nuova Legge per 
l’innovazione economica e sull’utilizzo del relativo credito quadro. In quell’occasione saranno 
proposte alcune modifiche legislative minori la cui necessità è scaturita dall’esperienza pratica nei 
2 anni di applicazione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 
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FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 12 Turismo 

Obiettivo  Aumento della competitività e dell’attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni 
turistiche 

Descrizione 
L’obiettivo della politica turistica cantonale è migliorare le condizioni quadro e incentivare 
l’imprenditorialità, aiutare le destinazioni turistiche nel loro sviluppo e accrescere l’attrattiva 
dell’offerta turistica, consolidando la presenza del Ticino sui mercati nazionali e internazionali. 
I principi della politica turistica si basano sul miglioramento della qualità dell’offerta turistica, 
l’impiego efficiente ed efficace delle risorse disponibili, l’innovazione, la collaborazione, la 
professionalizzazione e la destagionalizzazione della domanda turistica. 
Ritenuta l’elevata mobilità del turista, che non conosce frontiere geografiche, risulta 
fondamentale offrire un prodotto integrato/completo e sfruttare al meglio tutte le collaborazioni 
possibili con i molteplici partner turistici. 
Sulla base delle conclusioni di un preposto gruppo di lavoro, l’intento è, inoltre, di rinnovare il 
credito – già incluso nel Piano finanziario – destinato alla copertura parziale dei costi di 
manutenzione degli impianti di risalita invernali sussidiati dal Cantone (Airolo, Bosco Gurin, 
Campo Blenio, Carì e Nara). Nel solco di quanto appena descritto, il miglioramento della 
redditività degli impianti di risalita passerà attraverso il rilancio più ampio delle destinazioni 
turistiche, tramite la messa in rete di tutta l’offerta legata alla montagna e l’avvio di collaborazioni 
internazionali (ruolo degli impianti di risalita da contestualizzare all’interno dei masterplan 
regionali e nella strategia delle organizzazioni turistiche regionali). 

Proposta 
La chiara priorità in ambito turistico è l’aumento della competitività e dell’attrattiva del Ticino e 
delle sue destinazioni turistiche, in modo da rilanciare e rafforzare il settore. La qualità e 
l’attrattiva dell’offerta turistica non dipendono, infatti, solo dal singolo prodotto offerto, ma 
dall’intera catena di servizi e prodotti offerti al turista prima, durante o dopo il suo soggiorno. 
Proprio per questi motivi è di fondamentale importanza il (ri)posizionamento delle destinazioni 
turistiche come prodotto turistico integrato. Grazie alla maggiore qualità e attrattiva di una 
destinazione, i singoli attori potranno beneficare di un importante valore aggiunto e aumentare la 
loro produttività, fondamentale per lo sviluppo delle singole imprese. 
a. Più specificamente, l’aumento della competitività delle destinazioni comprende il 

trasferimento del sapere e dell’innovazione, la qualificazione degli operatori turistici, le 
collaborazioni interaziendali, la valorizzazione turistica delle molteplici offerte (montagna, 
lago, beni culturali, impianti sportivi e di svago, infrastrutture di mobilità lenta) e il sostegno al 
(ri)posizionamento delle destinazioni, la creazione dei centri di competenza delle 
organizzazioni turistiche, lo sviluppo di nuovi prodotti innovativi e infrastrutture turistiche. 

b. Per quanto concerne gli aiuti diretti a singole iniziative imprenditoriali, sono prioritari gli 
investimenti a favore del miglioramento della qualità dell’offerta di alloggio gestita 
professionalmente, in particolare le strutture alberghiere. Queste ultime, infatti, generano il 
maggior valore aggiunto e rappresentano la vera colonna portante del turismo ticinese.  

c. Infine, per stimolare la domanda turistica, è garantito il finanziamento delle attività dell’Agenzia 
turistica ticinese (ATT). 

Modifiche legislative 
Una politica turistica integrata è resa possibile dall’adozione, da parte del Gran Consiglio, del 
disegno di nuova Legge sul turismo (LTur), entrata in vigore il 01.01.2015. È previsto un eventuale 
aggiornamento del Piano direttore in relazione alla Legge federale sulle abitazioni secondarie. 
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Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. Progetti di valorizzazione turistica delle offerte sono in fase di sviluppo in tutte le regioni 

turistiche, in particolare per quanto riguarda la rete mountain bike e diversi comparti montani. 
Stanno nascendo progetti di collaborazione aziendale per razionalizzare i costi e mettere in 
rete l’offerta, in particolare nelle regioni periferiche. La qualificazione degli operatori turistici e 
l’aiuto alla gestione digitalizzata dell’offerta sono sostenuti sia da singole organizzazioni 
turistiche regionali sia dall’Agenzia turistica ticinese (ATT), tramite l’Hospitality Manager. 

b. Sono numerose le iniziative di ampliamento o costruzione di nuove strutture ricettive su tutto il 
territorio. I progetti in esame portano a un arricchimento dell’offerta, puntando sulla 
realizzazione di strutture di elevata qualità e con un’offerta diversificata. 

c. L’ATT porta avanti più progetti volti a stimolare la domanda turistica, come ad esempio il 
Ticino Ticket, il progetto “Accoglienza” e l’Hospitality Manager. Per consolidare la presenza del 
Ticino sui mercati nazionali e internazionali è in corso il progetto di nuovo branding e concetto 
di comunicazione dell’ATT, che sarà svelato a marzo 2018. 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Priorità 
- La costituzione di centri competenza per temi strategici del turismo cantonale. 
- Il controllo, nel corso dell’autunno 2017, della messa in pratica delle raccomandazioni emerse 

dall’audit della nuova organizzazione turistica cantonale. 
- Dare continuità al progetto “Ticino Ticket”. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
In fase di valutazione: credito ponte o nuovo credito quadro LTur a sostegno degli investimenti. 

 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 13 Regioni periferiche 

Obiettivo  Riposizionamento delle regioni periferiche 

Descrizione 
La centralizzazione dei posti di lavoro, la razionalizzazione dei servizi, la localizzazione 
geografica sfavorevole, un territorio spesso vasto e difficile da governare, una cronica mancanza 
di risorse umane e finanziarie, nonché una popolazione in costante calo sono alcuni dei molti 
fattori che hanno messo a dura prova l’esistenza di attività economiche e posti di lavoro nelle 
regioni periferiche. 
Per questa ragione, il Cantone Ticino si è dotato di un apposito programma per il rilancio delle 
regioni periferiche, ritenuto esemplare nell’ambito del rapporto del Consiglio federale, in 
adempimento alla mozione 11.3927 Maissen del 29 settembre 2011, denominato “Politica della 
Confederazione per le aree rurali e le regioni montane”. 
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Proposta 
L’obiettivo è quello di incoraggiare il riposizionamento di queste regioni, facilitando l’attivazione di 
tutte le risorse presenti sul territorio. 
a. In particolare, andranno consolidati i masterplan regionali e andranno mobilizzati gli attori 

regionali, per costruire la visione e l’orientamento della destinazione. Il coordinamento e la 
cooperazione tra tutti gli attori e i diversi progetti è fondamentale per massimizzare le 
sinergie, impiegare le risorse in maniera più efficiente, agevolare gli scambi di conoscenze e 
consolidare l’unità d’intenti regionale.  

b. È previsto, inoltre, il sostegno per la realizzazione di progetti esemplari, coerenti con la 
visione identificata dai masterplan. I progetti faro fungono, infatti, da catalizzatori e, se 
orientati correttamente al mercato di riferimento, sono in grado di generare sinergie con altri 
progetti, contribuendo al riposizionamento e al consolidamento dell’offerta regionale. 

c. Il turismo è il settore con i potenziali di sviluppo più rilevanti nelle regioni periferiche. L’attuale 
offerta infrastrutturale risulta però ancora troppo fragile. Per le strutture di alloggio emerge, 
oltre a una certa vetustà e a una focalizzazione sulla ristorazione, anche una dimensione non 
ottimale rispetto alle reali potenzialità. Per questo motivo sono previsti incentivi per 
investimenti a favore di infrastrutture turistiche accessibili al pubblico, ad alloggi collettivi / 
paralberghieri, nonché alla collaborazione tra strutture turistiche. 

d. Va inoltre rilevato come, sebbene il riposizionamento delle zone periferiche rappresenti un 
asse d’azione a sé stante, anche gli ambiti “PMI” e “Turismo” concorrano in maniera 
importante a rendere più attrattive queste regioni, mantenendo o creando posti di lavoro e 
valorizzando le risorse turistiche presenti. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
Tutti gli attori coinvolti nell’elaborazione e nel consolidamento di piani strategici (Masterplan) sono 
attivi sul territorio, con l’obiettivo di coordinare e concretizzare iniziative che si collocano negli 
ambiti di intervento previsti dal Programma d’attuazione della politica economica regionale del 
Cantone Ticino 2016-2019. Ogni regione che ha deciso di intraprendere il percorso denominato 
Masterplan presenta caratteristiche e dinamiche specifiche. La fase di maturazione e 
concretizzazione dei Masterplan è quindi inevitabilmente diversa per ogni regione. L’Onsernone e 
la Valle di Blenio si trovano in fase realizzativa. La Valle Verzasca e l’Alta Valle Maggia hanno 
condiviso con la popolazione obiettivi e priorità del Masterplan nel corso del 2017 ed entreranno in 
fase realizzativa nel 2018. Anche le Centovalli sono in fase di rifinitura del Masterplan e, nel 2018, 
attiveranno verosimilmente la fase realizzativa. Il programma è entrato dunque pienamente nella 
seconda fase, perseguendo il chiaro obiettivo di incoraggiare il riposizionamento di queste regioni, 
facilitando l’attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio. 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Priorità 
Dopo aver sostenuto le regioni nell’elaborazione dei Masterplan si tratta ora di perseguire la loro 
realizzazione, dotando il territorio di adeguate risorse per l’accompagnamento (governance) e 
sostenendo finanziariamente i primi progetti faro (sia nella fase progettuale definitiva che nella 
successiva realizzazione). Se coronati da successo, i primi effetti sul territorio sono previsti a 
partire dal 2020. 
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Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 14 Gestione istituzionale (Governance) 

Obiettivo  Ottimizzazione dei ruoli tra attori regionali 

Descrizione 
Il consolidamento del “sistema regionale dell’innovazione” (SRI) e il nuovo assetto 
dell’organizzazione turistica cantonale rendono necessaria l’ottimizzazione dei ruoli che i vari enti 
esterni all’Amministrazione svolgono a livello cantonale o regionale, in modo che ognuno possa 
svolgere il proprio compito al meglio. 

Proposta 
a. Per consolidare e rendere più trasparente e comprensibile il SRI, è stato lanciato il portale 

www.ti.ch/sri, una pagina a uso sia degli attori sia degli utenti e principali beneficiari (start-up, 
aziende esistenti, progetti di auto-imprenditorialità e aziende dall’estero), che presenta le 
principali attività offerte, che spaziano dall’informazione e promozione in materia 
d’innovazione, all’assistenza preliminare dei progetti d’innovazione, dal trasferimento 
tecnologico e del sapere al supporto per la proprietà intellettuale, e ancora al coaching, 
all’accompagnamento e alla messa in rete delle iniziative imprenditoriali innovative, fino alla 
formazione – di base e continua – della manodopera, al finanziamento e all’ospitalità logistica 
(incubatori e tecnopoli) di progetti imprenditoriali innovativi. La pagina consentirà sia agli 
utenti d’informarsi sulle attività proposte, sia di collocare e mettere in rete in maniera efficace 
tutti gli attori. Il portale è dinamico e sarà costantemente aggiornato. 

b. La Fondazione AGIRE sarà, inoltre, chiamata a un importante ruolo di coordinamento del 
SRI, valorizzando al contempo le competenze presenti sul territorio. 

c. Alla luce dei nuovi orientamenti previsti, da un lato, con il consolidamento del sistema 
regionale dell’innovazione e, dall’altro lato, con la nuova organizzazione turistica, risulta 
necessario rivedere il mandato di prestazione per le attività svolte dalle Agenzie regionali per 
lo sviluppo, per focalizzarne al meglio i compiti ed evitare sovrapposizioni con le attività svolte 
sia dal Cantone sia dai numerosi partner attivi su tematiche specifiche.  

d. Il settore turistico sarà, infine, sottoposto a uno specifico audit. 
Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. La pagina www.ti.ch/sri è stata sostituita dal un nuovo “portale dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità” (www.ti.ch/portale-impresa), che offre contenuti promozionali e 
informativi, nell’intento di illustrare le condizioni quadro e le misure a sostegno del “fare 
impresa” in Ticino. 
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Parallelamente, è stata lanciata la campagna promozionale “Innova. Crea. Cresci.”, che si 
prefigge di diffondere queste informazioni, lo spirito imprenditoriale e innovativo, nonché di 
promuovere il “Sistema regionale dell’innovazione”. 

b. Con la stipulazione del nuovo contratto di prestazione con la Fondazione AGIRE, valido per il 
periodo 2016-2019, che le assegna il compito di coordinare il “Sistema regionale 
dell’innovazione” (SRI), il Cantone ha posto le basi per il rafforzamento del SRI. 

c. Il Cantone Ticino ha ridefinito i contratti di prestazione con ogni Ente regionale per lo sviluppo 
(ERS), sulla base degli obiettivi del Programma di attuazione 2016-2019 della politica 
economica regionale. 

d. La nuova organizzazione del turismo cantonale è stata oggetto di un audit specifico nel 2016. 
Nonostante le molteplici sfide poste dalla riorganizzazione del settore, le organizzazioni 
turistiche hanno saputo affrontare adeguatamente la delicata fase di transizione, resa ancora 
più complessa dal fatto che due Organizzazioni turistiche regionali (OTR) sono nate dalla 
fusione di ben otto enti locali del turismo fino ad allora indipendenti. Gli importanti sforzi profusi 
nel rendere operativa la nuova organizzazione non hanno ancora permesso alle OTR di 
esprimere appieno le potenzialità progettuali del territorio ticinese. Il nuovo ruolo è stato 
meglio interpretato dall’Agenzia turistica ticinese (ATT) che, in linea con lo spirito della 
revisione dell’organizzazione turistica, ha saputo assumere con successo la gestione di 
importanti progetti strategici (in particolare, “Hike Ticino”, “Hospitality Manager”, “Ticino 
Ticket”). 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Priorità 
Attuazione delle raccomandazioni scaturite dall’audit dell’organizzazione turistica. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 15 Agricoltura 2016-2019 

Obiettivo  Sviluppo del potenziale economico dell’agricoltura 

Descrizione 
La politica agricola federale 2014-2017 stabilisce le condizioni quadro per la nostra agricoltura e 
ha riformato l’intero sistema dei pagamenti diretti, mettendo sotto pressione le aziende agricole. 
Oltre ad applicare la legislazione federale, i Cantoni possono utilizzare loro strumenti per favorire 
lo sviluppo dell’agricoltura. Con la sostanziale modifica della legge sull’agricoltura, entrata in 
vigore il 10 febbraio 2015, e l’adattamento del relativo regolamento del 2 dicembre 2015, il nostro 
Cantone si è dotato di nuovi strumenti per completare quelli federali e tenere maggiormente in 
considerazione le caratteristiche e le problematiche locali.  
Per affrontare le nuove sfide del mercato globalizzato, nel quale la concorrenza interna ed 
esterna limita fortemente la redditività del settore, sono stati individuati gli ambiti strategici delle 
varie filiere e la messa in pratica di misure per assicurare alle medesime condizioni quadro 
ottimali e competitività. 

51 
 



 SCHEDE PROGRAMMATICHE 
FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO 
ECONOMICO 

 

In questo modo sarà possibile contribuire allo sviluppo economico delle zone periferiche, garantire 
un’occupazione decentrata del territorio e salvaguardare il paesaggio rurale a favore anche del 
turismo (art. 104 Costituzione federale). 
Proposta 

a. Superfici agricole: le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e il resto dei terreni 
agricoli e i pascoli alpestri vanno salvaguardati e, dove possibile, recuperati. In 
considerazione dei buoni valori della biodiversità in Ticino e della limitata disponibilità di 
terreni agricoli, vanno evitate nuove limitazioni alla produzione e sottrazioni di superfici 
agricole. Inoltre sono necessarie la prosecuzione delle bonifiche fondiarie indirizzate alla 
meccanizzazione dello sfruttamento agricolo e la lotta all’avanzamento del bosco. 

b. La produzione di latte e la sua trasformazione in variegate specialità casearie fa parte delle 
ricche conoscenze e della tradizione cantonale e, inoltre, presenta un potenziale di valore 
aggiunto interessante. Per arrestare la diminuzione di aziende e di bestiame da latte occorre 
aumentare la quota di latte trasformato in prodotti ad alto valore aggiunto con denominazioni 
“montagna”, “Alpe” o “DOP” e prodotti regionali con marchio Ticino certificati. I progetti di 
sviluppo regionale “Blenioplus” ed “Eccellenze alpestri” perseguono questi obiettivi. Dal lato 
strutturale sarà favorito il miglioramento degli accessi agli alpeggi discosti potenzialmente 
caricabili. 

c. La pastorizia tradizionale del bestiame caprino e ovino nelle valli, basata sul libero pascolo, 
va salvaguardata perché consente, nonostante la poca disponibilità di buone superfici 
agricole, di trarre un reddito sufficiente alle aziende di montagna e di frenare l’avanzamento 
del bosco. Gli allevatori nel corso del tempo sono riusciti a selezionare una genetica 
autoctona rustica e grande valorizzatrice del foraggio grezzo presente in molte forme sul 
territorio. Saranno rispettati i principi stabiliti nel postulato della CAPTE-N 02.3393 “Strategia 
Lupo Svizzera” adottato il 2 giugno 2003 dal Consiglio nazionale. 

d. In Ticino la produzione di carne di manzo, di suino e di pollame è debole. È auspicabile 
promuovere, nelle zone di pianura con coltivazioni di mais, aziende atte a finire l’ingrasso di 
rimonte da carne provenienti dalle valli e dagli alpeggi, in modo da evitare che questi animali 
lascino il Cantone privandolo del potenziale di valore aggiunto che rappresentano. Anche la 
produzione di carne suina andrà sviluppata in sintonia con la valorizzazione del siero degli 
alpeggi e dei caseifici. Eventuali progetti a sostegno di questi sviluppi del settore andranno 
preferibilmente accostati al macello di interesse cantonale MATI di Cresciano. 

e. I principali settori della produzione vegetale, l’orticoltura e la viticoltura, devono poter 
continuare a crescere, in particolare dal lato qualitativo. La promozione dei prodotti sarà 
sostenuta e, grazie anche alle collaborazioni con il Centro di competenza agroalimentare, 
dovranno essere trovati canali di smercio interessanti, in particolare nei ristoranti e alberghi. I 
vigneti di collina e di montagna saranno tutelati sia per il loro valore paesaggistico sia per la 
qualità delle uve. Proseguiranno le attività volte al contenimento dei danni causati dagli 
ungulati, compresa una efficace protezione attiva dove le protezioni non possono essere 
attuate o non riescono a evitare i danni. 

Gli effetti finanziari di queste misure sono già previsti dal Piano finanziario. 

Modifiche legislative 

Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 
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I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 

a. Superfici agricole: a livello pianificatorio continua la proficua collaborazione tra DFE e DT, in 
particolare per la salvaguardia delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC). Le 
bonifiche fondiarie indirizzate alla meccanizzazione dello sfruttamento agricolo e la lotta 
all’avanzamento del bosco sono attuate intensivamente. 

b. I progetti di sviluppo regionale (PSR) “Blenioplus” ed “Eccellenze alpestri” avanzano, ma il 
contesto generale dei mercati – peggiorato a seguito del rafforzamento del franco – e il 
coordinamento tra i vari attori coinvolti richiedono più tempo del previsto. Per “Blenioplus” è 
prevista, entro la fine del 2017, la chiusura dell’ultima fase preparatoria, quella della raccolta 
dei dati base. In seguito, la Confederazione e il Cantone decideranno se sarà possibile 
passare alla realizzazione del progetto. Il PSR “Eccellenze alpestri” ha concluso la fase degli 
accertamenti, prerequisito per la raccolta dei dati base. 

c. La pastorizia tradizionale del bestiame caprino e ovino nelle valli, basata sul libero pascolo, 
molto importante per la continuità di questo settore, è stata riconosciuta nell’ambito dello 
studio “Analisi strutturale per la messa in opera di misure di protezione delle greggi in Ticino” 
eseguito da Agridea su mandato del Cantone e della Confederazione.  

d. La produzione di carne suina è stata leggermente potenziata da un’iniziativa privata che 
collabora con il MATI. Il gruppo di lavoro per il rilancio del macello cantonale sta valutando 
altre iniziative, coordinandosi con i progetti di sviluppo regionale. 

e. La promozione dei prodotti può contare sulla collaborazione con “Alpinavera”, una delle 
quattro associazioni per la promozione dei prodotti regionali svizzeri sostenute dalla 
Confederazione. Il Centro di competenza agroalimentare Ticino (CCAT) ha iniziato le sue 
attività. Nel 2018 prenderanno forma iniziative focalizzate sulla rete del territorio, sulla 
ristorazione collettiva e il turismo enogastronomico. 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Priorità 
Consolidamento CCAT. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Consulenza alle aziende con bestiame minuto per la protezioni delle greggi dai grandi predatori; 
valutazione delle misure di protezione attuabili. 
Impatto finanziario: 0.50% PPA 0.05 mio per anno tra il 2018 e il 2020. 
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FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 16 AlpTransit 

Obiettivo  Continuare la concretizzazione delle misure di accompagnamento alla messa 
in esercizio delle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri  

Descrizione 
L’apertura di AlpTransit rappresenterà un momento chiave per il nostro Cantone, che entrerà in 
una nuova dimensione della mobilità con opportunità anche sotto il profilo dello sviluppo 
economico. Come evidenziato dagli approfondimenti effettuati (in particolare, dal rapporto “Effetti 
economici della messa in esercizio di AlpTransit”, pubblicato nell’ottobre 2012), le ricadute non 
saranno tuttavia automatiche; sono state avviate specifiche misure di accompagnamento per 
coglierle appieno e minimizzare, al contempo, i possibili rischi. 

In questo contesto, agli enti pubblici spetta principalmente il ruolo di fornire impulsi e di monitorare 
l'evoluzione della situazione, dando i necessari stimoli agli attori privati che saranno 
necessariamente toccati dall’apertura di AlpTransit. I destinatari principali di questa attività sono, 
quindi, gli attori privati e quelli dei settori del turismo, della formazione e dei trasporti, ovvero 
coloro che beneficeranno direttamente del nuovo collegamento ferroviario. 

Proposta 

In questo contesto s’inseriscono le seguenti proposte concrete. 
a. Valorizzazione della tratta alpina del San Gottardo e realizzazione di progetti chiave in ambito 

turistico, come previsto dagli obiettivi quadriennali del Programma San Gottardo. 
b. Potenziamento e miglioramento della qualità dell’offerta turistica nelle regioni periferiche, 

considerato che il turismo è uno dei settori con il maggiore potenziale in queste regioni. 
c. Prosieguo dell’attuazione della campagna promozionale straordinaria 2015-2017 per l’apertura 

della galleria di base, finanziata con un importo di CHF 2 milioni, affinché siano colte appieno 
le opportunità di AlpTransit anche in ambito turistico salvaguardando la residenza primaria, 
soprattutto nelle aree centrali. 

d. Conferma del sostegno al Centro di competenza in materia di trasporto e mobilità ferroviaria 
alle Officine FFS di Bellinzona, nell’ambito del contratto di prestazioni concluso con l’omonima 
Fondazione, valido fino al 31 dicembre 2019. 

e. Organizzazione d’incontri regolari di coordinamento delle azioni – legate allo sviluppo 
economico e in particolare al turismo – intraprese o previste a tutti i livelli istituzionali. 

f. Partecipazione al progetto di monitoraggio promosso dall’Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale che comprende il periodo prima dell'apertura fino al 2023, allo scopo di misurare gli 
effetti diretti (cambiamenti della mobilità) e indiretti (opportunità e rischi) di AlpTransit e il 
relativo comportamento degli attori locali. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. Sono in corso vari progetti, gestiti nell’ambito e in collaborazione con il Programma San 

Gottardo 2020. 
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b. Oltre a quanto evidenziato al punto precedente, le iniziative previste dalla strategia di sviluppo 
economico nell’ambito turistico (cfr. Scheda 12) e del riposizionamento delle regioni 
periferiche (cfr. Scheda 13) concorrono a raggiungere l’obiettivo del miglioramento dell’offerta 
turistica in queste aree. 

c. La campagna promozionale straordinaria prosegue con successo, permettendo di mettere a 
frutto le opportunità dettate dall’apertura di AlpTransit. Il credito ha anche permesso di co-
finanziare il progetto “Ticino Ticket”, tassello innovativo e importante dell’offerta turistica del 
nostro Cantone. 

d. L’attività del Centro di competenza mobilità sostenibile ferroviaria e innovazione (msfi) è 
iniziata con l’entrata in carica del Direttore. Vi sono vari progetti in corso, oltre ad attività in 
ambito formativo (Master of advanced studies alla SUPSI) e di messa in rete (organizzazione 
della conferenza internazionale “MobLab”, sui temi della mobilità, dell’industria e 
dell’innovazione). 

e. Gli incontri hanno avuto luogo con regolarità, permettendo di preparare al meglio l’entrata in 
servizio della nuova galleria di base del San Gottardo. A seguito dell’apertura, si prevedono 
ora incontri mirati tra vari attori su temi specifici. 

f. Il Cantone Ticino ha partecipato molto attivamente al progetto di monitoraggio. Il 10 ottobre 
2017 è stato presentato il rapporto finale della prima fase “ex-ante”, che riguarda quindi il 
periodo precedente alla messa in esercizio della galleria di base del San Gottardo. 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Priorità 
Sostegno alle attività del Centro di competenza mobilità sostenibile ferroviaria e innovazione, 
nell’ambito del Contratto di prestazione, e valorizzazione dell’offerta turistica. 
Sul medio-lungo periodo s’intende promuovere il completamento a sud di AlpTransit, il quale potrà 
garantire ricadute positive non solo negli ambiti della mobilità, dei trasporti e dell’ambiente, ma 
anche per quanto riguarda lo sviluppo economico e il turismo nel nostro Cantone. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

 
 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 17 Lotta al dumping 

Obiettivo  
Concretizzazione dell’iniziativa popolare “Salviamo il lavoro in Ticino!” e rilancio 
dell’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone 
a livello federale. 

Descrizione 
La pressione sul mercato del lavoro ticinese si mantiene costante, alla luce della persistente crisi 
occupazionale delle regioni confinanti. Tale situazione ha certamente giocato un ruolo importante 
nell’esito della votazione del 14 giugno 2015 sull’iniziativa popolare “Salviamo il lavoro in Ticino!”, 
che ha inserito nella Costituzione cantonale il principio secondo cui, a ogni lavoratore del 
Cantone, debba essere garantito un salario minimo che assicuri un tenore di vita dignitoso. 
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Il Consiglio di Stato è ora confrontato con la concretizzazione dell’iniziativa, nel rispetto dei limiti 
imposti dalla Costituzione. 

Contemporaneamente, per rafforzare la tutela del mercato del lavoro, il Cantone si mantiene 
attivo nel promuovere presso la Confederazione ulteriori miglioramenti delle misure collaterali. Lo 
scorso 1. aprile 2015, il Consiglio federale ha bloccato buona parte del progetto di ottimizzazione 
frutto anche dell’impegno del Canton Ticino all’interno del gruppo di lavoro presieduto dalla 
Segretaria di Stato all’economia Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. 

Non va, infine, dimenticato che queste misure s’inseriscono nel più ampio contesto 
dell’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale, approvato il 9 febbraio 2014 con il 
voto popolare favorevole alla “Iniziativa contro l’immigrazione di massa”. In questo ambito, il 
Canton Ticino ha proposto un modello di clausola di salvaguardia “bottom-up” sviluppato dal 
Politecnico federale di Zurigo, che permette di adottare misure adeguate per rispondere alle 
conseguenze negative dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), partendo 
dall’individuazione di difficoltà a livello di rami economici, regionale oppure svizzero. 

Proposta 

a. Per la concretizzazione dell’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino!” è stato istituito dal 
Consiglio di Stato un gruppo di lavoro strategico, composto anche da rappresentanti delle 
parti sociali (associazioni economiche e sindacati), dagli iniziativisti, nonché da funzionari del 
Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e del Dipartimento della sanità e della 
socialità (DSS). Il gruppo di lavoro è chiamato a riflettere sulla non facile applicazione del 
nuovo testo costituzionale, che prevede l’introduzione di salari minimi differenziati per settore 
e ramo economico. 

Il gruppo strategico ha deciso d’interpellare il professore ordinario di diritto costituzionale e 
comparato dell’Università di Neuchâtel Pascal Mahon, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti 
giuridici in vista dell’implementazione del nuovo testo costituzionale. Tale valutazione, in ogni 
caso, non potrà prescindere dalla sentenza attesa dal Tribunale federale, chiamato a 
esprimersi sull’applicazione di un’iniziativa popolare analoga votata nel Canton Neuchâtel.  

A supporto delle prime ipotesi di concretizzazione dell’iniziativa in discussione all’interno del 
gruppo di lavoro, è stato concordato inoltre di coinvolgere l’Istituto di ricerche economiche 
(IRE) dell’Università della Svizzera italiana per una riflessione di carattere economico relativa 
alle possibili soglie di salario minimo “dignitoso”. 

b. Per quanto concerne, invece, l’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione 
delle persone, il nostro Cantone intende rilanciare il progetto bloccato dal Consiglio federale e 
promuovere, più in generale, misure di miglioramento in questo ambito. Ciò sarà possibile 
attraverso la continuazione della proficua collaborazione con la deputazione ticinese alle 
Camere federali. 

In particolare, il nostro Cantone si sta già adoperando nei confronti dell’Autorità federale, 
affinché venga adottata la base legale che permetta alla Commissione tripartita in materia di 
libera circolazione delle persone di proporre al Consiglio di Stato il rinnovo di un contratto 
normale di lavoro (CNL) in scadenza, senza necessariamente dover dimostrare l’esistenza di 
abusi gravi e ripetuti, ma semplicemente facendo valere un concreto rischio di abbassamento 
dei salari in caso di mancato rinnovo. 

c. Altrettanto importanti, per il Cantone Ticino, sono le misure di ottimizzazione nell’ambito dei 
contratti collettivi di lavoro (CCL) già identificate e valutate dal gruppo di lavoro della 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) presieduto dalla signora Ineichen-Fleisch. È quindi 
stata presentata, a questo proposito, una mozione a livello federale che prevede la possibilità 
di attivare, per un periodo limitato, misure collaterali rafforzate nei Cantoni il cui mercato del 
lavoro è particolarmente a rischio. 
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Modifiche legislative 
L’iniziativa popolare “Salviamo il lavoro in Ticino!”, con cui sono stati modificati gli art 13 cpv. 3 e 
14 cpv. 1 della Costituzione cantonale, dovrà essere concretizzata con l’adozione di una legge 
cantonale di applicazione specifica o la modifica di una legge già in vigore. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. Per quanto attiene alla concretizzazione dell’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino!” il gruppo di 

lavoro istituito dal Consiglio di Stato ha consegnato il 9 giugno 2017 il proprio rapporto finale, 
lasciando aperte alcune questioni in attesa della sentenza del Tribunale federale (TF) sulla 
Legge di applicazione di un’iniziativa analoga del Canton Neuchâtel. 
Il 21 luglio 2017 il TF ha respinto i ricorsi dei datori di lavoro e delle associazioni economiche 
contro la Legge del Canton Neuchâtel, che prevede l’introduzione di un salario minimo di 20 
franchi all’ora (sentenza 2C_774/2014; 2C_813/2014; 2C_815/2014; 2C_816/2014 del 21 
luglio 2017). In sostanza, il TF ha stabilito che la normativa adottata dal Canton Neuchâtel è 
conforme al principio costituzionale della libertà economica e al diritto federale. 
La citata sentenza ha fornito gli elementi necessari per chiarire gli aspetti lasciati in sospeso 
dal gruppo strategico e ha permesso al Consiglio di Stato di formulare una proposta di 
progetto di legge di applicazione dell’iniziativa (messaggio n. 7452 “Nuova legge sul salario 
minimo). 

b. Nell’ambito dell’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, è 
stata adottata dal Parlamento federale la modifica della legge sui lavoratori distaccati – entrata 
in vigore il 1. aprile 2017 – che prevede l’aumento del limite massimo delle sanzioni da 5'000 a 
30'000.- franchi. Le Camere federali hanno anche approvato la modifica del Codice delle 
obbligazioni che permette il rinnovo dei contratti normali di lavoro (CNL) senza 
necessariamente dover dimostrare il perdurare della situazione di dumping constata 
all’origine. Il rinnovo è possibile facendo valere un rischio concreto di abusi gravi e ripetuti in 
caso di mancato rinnovo (nuovo art. 360a cpv. 3 CO). 
Un’ulteriore misura adottata dal Consiglio federale, il 23 agosto 2017, nell’ambito delle misure 
di accompagnamento, è la modifica dell’Ordinanza federale sui lavoratori distaccati che 
prevede l’innalzamento del numero dei controlli del mercato del lavoro da effettuare a livello 
svizzero da 27'000 a 35'000. La misura entrerà in vigore il 1. gennaio 2018. 

c. La mozione “Ottimizzazione delle misure collaterali nelle regioni a rischio” (oggetto 15.3914), 
presentata il 23 settembre 2015 dalla Consigliera nazionale Marina Carobbio Guscetti, è stata 
trattata e respinta il 18 settembre 2017 dal Consiglio nazionale, seguendo il parere espresso 
dal Consiglio federale. 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Priorità 
Attuazione dell’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino!”. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nuovi compiti legati al controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino!”: formazione nuovi 
ispettori, sottoscrizione convenzioni di sussidio con commissioni paritetiche. 
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Impatto finanziario legato al controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino!”: spese 
legate al potenziamento degli effettivi dell’USML e dell’UIL. Spese per il sussidio degli ispettori 
esterni (complessivamente al massimo 2.5 milioni di franchi all’anno). 

 

FORMAZIONE, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 

Scheda n. 18 Lotta agli abusi nell’ambito delle prestazioni transfrontaliere di servizio 

Obiettivo  
Favorire la concorrenza leale tra aziende svizzere ed estere, disincentivando la 
creazione di aziende “fittizie” in Ticino e favorendo lo scambio delle 
informazioni tra le autorità di sicurezza sociale svizzere ed estere (italiane). 

Descrizione 
Le prestazioni transfrontaliere di servizio sono un tema costantemente al centro del dibattito: si 
verificano infatti casi in cui lavoratori esteri indipendenti o distaccati in un’azienda svizzera sono 
oggetto di violazioni alle disposizioni salariali, alle condizioni lavorative o alle normative vigenti in 
materia di libera circolazione delle persone e prestazioni transfrontaliere di servizio. Questi abusi 
determinano, pertanto, distorsioni sul mercato del lavoro ticinese e una concorrenza sleale tra 
aziende svizzere ed estere. 
In particolare, gli enti di controllo hanno constatato un aumento delle aziende create in Ticino con 
il probabile intento di eludere le normative vigenti in materia di libera circolazione delle persone e 
prestazioni transfrontaliere di servizio. Queste aziende “fittizie”, generalmente attive nel settore 
della costruzione, non dispongono, in Ticino, né di locali né di attrezzature per lo svolgimento di 
un’attività, non hanno manodopera fissa alle loro dipendenze e si avvalgono pertanto 
esclusivamente di attrezzature e personale provenienti dall’estero. 

Proposta 
È prevista l’adozione di due misure specifiche per lottare efficacemente contro questo tipo di 
abusi; misure che sono parte integrante del “primo pacchetto” lanciato nel settembre 2015 dal 
DFE nell’ambito del mercato del lavoro e dell’occupazione (8 misure in totale). Da un lato, la 
creazione di aziende “fittizie” sarà disincentivata grazie a una nuova procedura interna 
all’Amministrazione cantonale (misura 1), strutturata su tre livelli (unità di coordinamento, ente di 
prima istanza ed enti di seconda istanza). D’altro canto, sulla base dei regolamenti europei 
vigenti, sarà avviato lo scambio d’informazioni tra autorità di sicurezza sociale svizzere ed estere 
(italiane), per disincentivare l’omissione – totale o parziale – della dichiarazione all’autorità estera 
(italiana) dei salari pagati da parte delle aziende che distaccano lavoratori in Svizzera o degli 
importi fatturati in Svizzera dai prestatori di servizio indipendenti (misura 2). 
a. La nuova procedura per contrastare la costituzione di aziende “fittizie” prevede la raccolta da 

parte dell’Unità di coordinamento (UCO-lav) di tutte le segnalazioni riguardanti questo tipo di 
aziende. L’Unità trasmette le segnalazioni all’ente di prima istanza, di norma l’Ufficio 
dell’ispettorato del lavoro, con il mandato di effettuare le indagini direttamente in azienda per 
raccogliere indizi concreti sui possibili abusi. I dati raccolti dagli ispettori sono poi trasmessi, 
tramite l’UCO-lav, agli enti di seconda istanza che, in presenza di un’azienda fittizia e di 
infrazioni o violazioni delle legislazioni, potranno adottare provvedimenti e sanzioni. 

b. Nell’ambito dello scambio d’informazioni tra autorità di sicurezza sociale svizzere e italiane, 
dopo la fase sperimentale di monitoraggio dei fenomeni di irregolarità attualmente in corso, è 
prevista una standardizzazione della prassi e un’eventuale estensione ad altri paesi dell’UE. 
La documentazione trasmessa all’autorità di sicurezza sociale italiana, nel caso dei lavoratori 
distaccati, riguarda il conteggio salariale delle giornate lavorative prestate in Svizzera e, nel 
caso dei prestatori di servizio indipendenti, la copia della fattura presentata al committente 
dell’opera. 
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In entrambi i casi, i dati trasmessi all’autorità italiana sono, per i settori dell’edilizia principale 
e accessoria, quelli raccolti dagli ispettori dell’Associazione interprofessionale di controllo e 
successivamente inviati all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e/o all’Ufficio per la sorveglianza 
del mercato del lavoro. 

Modifiche legislative 
Nell’ambito della lotta contro la costituzione di aziende fittizie è da valutare la necessità di adottare 
nuove basi legali, in particolare per quanto riguarda lo scambio delle informazioni tra autorità e il 
sanzionamento degli abusi. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Non è prevista l’attribuzione di nuovi compiti specifici. Andrà valutata, una volta avviato lo scambio 
d’informazioni con le autorità italiane, l’eventuale esigenza di riallocazione di effettivi nei differenti 
uffici dell’Amministrazione. 

I AGGIORNAMENTO - MODIFICHE 
Stato dei lavori 
a. Lo scambio di informazioni tra le varie autorità – in particolare gli Uffici di regionali di 

collocamento (URC), l’Ufficio per il sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), l’Ufficio per la 
sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) – è 
divenuto fluido e costante, soprattutto per quanto concerne i casi critici che potrebbero 
rappresentare un abuso al nostro sistema sociale e alle norme vigenti, segnatamente 
l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). 
Il controllo delle aziende e delle attività fittizie rimane particolarmente impegnativo. La 
collaborazione tra l’Ufficio della migrazione, l’USML e l’UIL è comunque intensa e mirata ad 
arginare al meglio il fenomeno. Con questo spirito si è deciso di aprire un canale di 
collaborazione con le preposte autorità del Canton Grigioni, le quali stanno anch’esse 
lavorando su più fronti per contrastare gli abusi nell’ambito delle aziende fittizie. La vicinanza 
tra i due Cantoni, le affinità territoriali e linguistiche costituiscono, infatti, terreno fertile per 
coloro che intendono raggirare le condizioni di soggiorno sancite dall’ALC. 

b. Lo scambio di informazioni – nel rispetto dei regolamenti europei – tra autorità di sicurezza 
sociale svizzere e italiane ha avuto un’importante crescita nel 2017. Dopo aver segnalato una 
quindicina di casi nel 2016, l’USML ha selezionato tra i rapporti degli ispettori dell’UIL e 
dell’AIC quelli che presentavano elementi sospetti o che hanno portato a una contravvenzione. 
È stato così possibile sottoporre alle autorità italiane 95 casi da verificare. Lo scopo era 
appurare che le prestazioni transfrontaliere fossero state correttamente notificate nel Paese di 
origine e gli oneri sociali che ne derivano fossero stati pagati correttamente. In 34 casi sono 
state riscontrate delle irregolarità. Visto l’esito soddisfacente per entrambe le parti, la misura 
viene mantenuta e continuerà regolarmente. 

Proposta 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Priorità 
Sviluppo strategia di lotta contro le “aziende fittizie”. 

Modifiche legislative 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuna modifica rispetto alla prima versione. 
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