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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale, settima riunione 
della Commissione tripartita 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa 
che giovedì 10 giugno 2010 si è svolta la settima riunione della 
Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione 
professionale, in pratica una al mese dallo scorso novembre. Sotto la 
presidenza di Curzio De Gottardi, la Commissione ha evaso nuove richieste 
di contributi obbligatori dell’importo complessivo di 455'000 franchi per 
corsi interaziendali e spese per materiale d’esame e ha discusso e 
approvato contributi a carattere facoltativo del montante di 377'000 franchi 
per il finanziamento di varie iniziative nel campo della formazione superiore 
e continua. 
 
Nella settima riunione dello scorso 10 giugno, la Commissione tripartita del 
Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo) ha evaso 
una serie di richieste di contributo a carattere obbligatorio per corsi interaziendali 
e per materiale d’esame finale di tirocinio per un importo complessivo di 455'000 
franchi. Ha poi esaminato nuove richieste di sostegno a misure nel campo della 
formazione professionale superiore e continua. Queste prestazioni sono poste 
come facoltative dai disposti di legge che riguardano il Fondo cantonale per la 
formazione professionale, per cui l’opportunità e l’entità del finanziamento 
vengono stabilite di volta in volta dalla Commissione tripartita. La Commissione 
ha deciso l’erogazione di prestazioni a sostegno di tre progetti presentati da 
altrettante istituzioni nel campo dell’industria, di banca e finanza, e della ricerca 
in materia di formazione professionale per un importo massimo complessivo di 
377'000 franchi. 

Nei primi cinque mesi dell’anno la Commissione ha già approvato lo 
stanziamento di circa 850’000 franchi per fatture relative ai costi residui dei corsi 
interaziendali, che costituiscono, assieme al contributo del 50% alle spese di 
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trasferta degli apprendisti dall’azienda a scuola (rimborso che inciderà tuttavia 
solo a partire dal mese di luglio), le prestazioni quantitativamente più importanti 
erogate dal Fondo. Sono già 32 organizzazioni del mondo del lavoro che hanno 
fatto richiesta e ricevuto prestazioni per corsi interaziendali. 

Dall’entrata in vigore del Fondo, il 1° gennaio 2010, la Commissione ha 
approvato complessivamente finanziamenti per circa 1,47 milioni di franchi. 
Questi finanziamenti sono interamente coperti dalle entrate cumulate dall’inizio 
dell’anno attraverso il regolare prelievo del contributo dello 0,9 per mille sulla 
massa salariale dei dipendenti delle aziende ticinesi.  

Si ricorda che, con le prestazioni obbligatorie, il Fondo riduce l’impegno 
finanziario delle aziende formatrici e degli stessi apprendisti, assumendo le tasse 
dei corsi interaziendali, i costi per materiale d’esame e parzialmente la trasferta 
dall’azienda a scuola. Le prestazioni facoltative del Fondo riguardano qualsiasi 
altra iniziativa nel campo della formazione di base, superiore e continua che non 
persegua scopi di lucro e possono essere richieste da aziende, organizzazioni 
del mondo del lavoro, enti pubblici e privati o singole persone. 
 
Per ulteriori indicazioni sull’attività del Fondo si rimanda al 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 
 


