
Residenza governativa 

telefono 091 814 44 50 

fax 091 814 44 30 

 

e-mail decs-dir@ti.ch 

url www.ti.ch/DECS 

 Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello 

sport 

6501 Bellinzona 
 

   

1 
 

Più duale PLUS in breve 

 
Il Messaggio “Più duale PLUS”, approvato dal Consiglio di Stato il 17 giugno 2020, completa e 
rafforzare il piano “Più duale” avviato a fine 2019.  
 
Si tratta di 6 misure prioritarie che il Consiglio di Stato ha deciso di mettere in atto al fine di contenere gli 
effetti negativi del COVID-19 sulla disponibilità di posti di apprendistato in azienda e il conseguente 
rischio accresciuto per le giovani generazioni di ritrovarsi senza la possibilità di iniziare o proseguire la 
loro formazione, e per l’economia, che deve invece poter contare anche in futuro su personale formato 
e qualificato a tutti i livelli e in tutti i comparti economici. 
 
Il piano d’azione è stato elaborato tenendo conto degli approfondimenti promossi dalla Divisione della 
formazione professionale (DFP) con la Commissione cantonale per la formazione professionale (CCFP) 
che riunisce le organizzazioni del mondo del lavoro cantonale. L’unione d’intenti è stata formalizzata 
attraverso la sottoscrizione della “Carta del partenariato della formazione professionale 2020-23” che 
prevede anche uno specifico impegno comune per affrontare la situazione straordinaria per gli anni 
scolastici 2019-20 e 2020-21. 
 
A metà giugno 2020 erano stati sottoscritti 356 nuovi contratti nella formazione duale da ragazzi in uscita 
dalla scuola media e da ragazzi provenienti da altri percorsi (475 lo stesso periodo dello scorso), ossia il 
15% dei 2'500 che normalmente si registrano a fine ottobre. E’ questo l’obiettivo minimo di contratti di 
tirocinio da stipulare, di cui meno della metà sono di regola destinati a giovani che provengono in modo 
diretto dalla scuola media, i restanti da altre situazioni, in particolare a seguito di un cambiamento di 
percorso, ad esempio dopo un primo anno in un liceo o in una scuola a tempo pieno professionale.  
 
Per il Ticino, senza interventi urgenti a sostegno della campagna di collocamento 2020-21, gli scenari 
indicano una ipotizzabile riduzione di nuovi posti di apprendistato compresa tra il 10 e il 15%, alla quale 
si potrebbe sommare un’ulteriore contrazione nel caso dovessero verificarsi cessazioni d’attività di 
aziende formatrici, con la conseguente necessità di ricollocamento di apprendisti. 
In termini numerici lo scenario per il nostro Cantone è che a breve-medio termine potrebbero essere a 
rischio tra i 300 e i 1’000 posti di apprendistato. 
 
Più a lungo termine, la conseguenza sarebbe una riduzione del numero dei giovani e delle giovani 
diplomate nel mercato del lavoro ticinese dopo la formazione di base o superiore che, attualmente, 
corrisponde a circa 2'000 operatori e operatrici neodiplomati. Si tratta di un’eventualità che il Consiglio di 
Stato intende contrastare in modo deciso. 
 
Per il 2020 per il pacchetto Più duale PLUS il Consiglio di Stato stima un costo complessivo di 3.5 mio.  
Il piano Più duale PLUS è già stato trasmesso alla Task force nazionale “Prospettive tirocinio 2020”: 
eventuali contributi federali potranno ridurre la prevista maggiore spesa a carico delle finanze cantonali. 
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Sintesi obiettivi e misure “Più duale PLUS” 
 

Per le aziende 
 

Per i giovani 
 

Bonus di 2'000 franchi per i nuovi 
contratti sottoscritti per l’anno scolastico 
2020-21 attraverso il Fondo cantonale per 
la formazione professionale 

Sostegno ai giovani e alle giovani alla 
ricerca di un posto di apprendistato alla 
Città dei mestieri della Svizzera italiana, 
in sinergia con gli ispettori di tirocinio della 
DFP e le organizzazioni del mondo del 
lavoro 

Numero verde “aziende formatrici” 
presso la Città dei mestieri della Svizzera 
italiana e sostegno finanziario per la 
creazione di nuove reti di aziende in 
collaborazione con le organizzazioni del 
mondo del lavoro 

Creazione di un anno base di formazione 
nel settore della gastronomia e dei 
servizi con pratica integrata e sostegno 
nella ricerca di un posto di apprendistato nel 
corso dell’anno 2020-21 
 

 
Flessibilità accresciuta 
nell’applicazione dei criteri relativi ai 
formatori e numero di apprendisti 
mantenendo la qualità della formazione 
 

Aumento transitorio del numero di allievi 
ammessi per il 2020-21: 

- - alla Scuola arti e mestieri tecnica (SAM) 
di Bellinzona da 54 a 60  
 

- - alla Scuola specializzata per le 
professioni sanitarie e sociali (SSPSS) di 
Giubiasco con una classe supplementare 
nella formazione di operatore/ice 
socioassistenziale curricolo assistenza 
all’infanzia (OSA-I) e nella maturità 
specializzata d’indirizzo sanitario (MS-SA) 

Sostenere l’impegno alla formazione 
degli apprendisti degli enti finanziati 
dal Cantone, in particolare nelle strutture 
ospedaliere, case per anziani, istituti per 
invalidi, istituti di protezione per minorenni 
e strutture d’accoglienza per la prima 
infanzia 
 

Raggiungere gradualmente la quota del 
5% di apprendisti e apprendiste 
nell’amministrazione cantonale e 
sostegno enti finanziati 

Informazione e consulenza ai giovani che 
escono da una formazione di base al fine 
di conoscere le possibilità esistenti che 
permettono di proseguire o completare il 
percorso con una formazione superiore o 
imparando una lingua straniera 

 
Breganzona, 24 giugno 2020 


