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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale, ottava riunione 
della Commissione tripartita 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa 
che giovedì 2 settembre 2010 si è svolta l’ottava riunione della 
Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione 
professionale. La Commissione, presieduta da Curzio De Gottardi, ha 
esaminato nuove richieste per prestazioni obbligatorie dell’importo 
complessivo di 620'000 franchi per il rimborso dei costi residui dei corsi 
interaziendali e per materiale d’esame di fine tirocinio e ha iniziato la 
valutazione di nuove prestazioni facoltative, fra cui un’eventuale 
partecipazione del Fondo alle spese dei centri di formazione aziendali e 
interaziendali. 
 
Nell’ottava riunione dello scorso 2 settembre, la Commissione tripartita del Fondo 
cantonale ha esaminato e approvato nuove richieste di contributo a carattere 
obbligatorio per corsi interaziendali e materiale d’esame di fine tirocinio 
dell’importo complessivo di 620'000 franchi.  
Nei primi otto mesi dell’anno il Fondo cantonale ha stanziato complessivamente 
2,8 milioni di franchi per prestazioni obbligatorie e facoltative. Questi contributi 
sono interamente coperti dalle entrate cumulate dall’inizio dell’anno attraverso la 
riscossione dello 0,9 per mille a carico dei datori di lavoro sulla massa salariale 
dei dipendenti delle aziende ticinesi. Con le prestazioni poste come obbligatorie 
dal Regolamento del Fondo del 13 ottobre 2009 sono assunte le spese residue 
dei corsi interaziendali, il materiale d’esame di fine tirocinio e le spese di trasferta 
degli apprendisti dalla sede del datore di lavoro alla scuola. È così ridotto 
l’impegno finanziario delle aziende formatrici. 
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La prestazione quantitativamente più importante riguarda l’assunzione dei costi 
residui dei corsi interaziendali, con una spesa complessiva di 1'610'000 franchi. 
Attualmente sono 34 le organizzazioni del mondo del lavoro che hanno richiesto 
e ottenuto contributi per i corsi interaziendali. 
Dal mese di luglio è iniziata la promozione Arcobaleno “Appresfondo”, dedicata 
agli apprendisti che hanno stipulato un contratto di tirocinio con un’azienda. 
All’apprendista è stato recapitato un buono (rail check) da presentare ad uno 
sportello FFS o Autopostale al momento dell’acquisto dell’abbonamento 
Arcobaleno. Il buono dà diritto allo sconto del 50% sulle zone necessarie per la 
trasferta azienda-scuola ed è valido per l’acquisto di un abbonamento annuale. 
Alla fine del mese di agosto la spesa complessiva per la trasferta degli 
apprendisti era di 325'000 franchi. 
La Commissione tripartita ha inoltre iniziato l’esame di un’eventuale 
partecipazione del Fondo alle spese dei centri di formazione aziendali e 
interaziendali. Se approvato, il contributo si configurerà come prestazione 
facoltativa ai sensi del capitolo sesto del Regolamento procedurale per la 
richiesta di prestazioni al Fondo del 4 febbraio 2010. 
Maggiori informazioni sull’attività del Fondo anche sul sito 
www.fondocantonale.ch. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, Ingrid 
Furger, amministratrice, tel. 091/ 815 60 26, ingrid.furger@ti.ch 
 
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT,  
Vincenzo Nembrini, collaboratore di direzione, tel. 091/ 814 42 85, 079/354 08 
78, vincenzo.nembrini@ti.ch 
 
 


