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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale, nona riunione 
della Commissione tripartita 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa 
che giovedì 7 ottobre 2010 si è svolta la nona riunione della Commissione 
tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale. La 
Commissione, presieduta da Curzio De Gottardi, ha stabilito l’aliquota di 
prelievo a carico delle aziende per l’anno 2011, che è mantenuta allo 0,9 per 
mille della massa salariale. Ha pure approvato lo stanziamento di contributi 
ai centri di formazione aziendali e il rimborso delle spese di trasferta 
nell’ambito degli scambi intercantonali di apprendisti. 
 
Nella nona seduta dello scorso 7 ottobre 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 117'000 franchi. 
Nei primi nove mesi di attività del Fondo sono stati approvati contributi per circa 
3.5 milioni di franchi per prestazioni obbligatorie e facoltative, di cui 2.6 già 
versati. Prestazioni obbligatorie sono l’assunzione dei costi residui dei corsi 
interaziendali e dei costi del materiale d’esame, fino allo scorso anno interamente 
a carico dei datori di lavoro, e il rimborso parziale delle spese di trasferta agli 
apprendisti, per il tragitto azienda-scuola-azienda. I contributi approvati sono 
interamente coperti dagli introiti finora incassati dal Fondo, lo 0,9 per mille della 
massa salariale delle aziende. 
La promozione “appresfondo” (abbonamento arcobaleno per apprendisti 
sussidiato dal fondo) è iniziata nello scorso mese di luglio con l’emissione e la 
distribuzione agli apprendisti dei buoni (Rail check) per l’acquisto di un 
abbonamento annuale. Con questa prestazione si vogliono ridurre le spese di 
trasferta degli apprendisti per il tragitto azienda-scuola-azienda. La promozione 
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ha accolto il favore dell’utenza: alla fine di settembre sono stati venduti circa 
2’500 abbonamenti, con una spesa complessiva a carico del Fondo di 870'000 
franchi. 
La Commissione ha terminato l’esame dell’ipotesi di finanziamento ai centri di 
formazione aziendali - i centri interni all’azienda in cui gli apprendisti di alcune 
grosse aziende svolgono parte del loro tirocinio separato dall’attività di 
produzione - e ha stabilito una partecipazione forfettaria ai costi di gestione. 
Questa prestazione del Fondo può essere ritenuta obbligatoria, poiché nei centri 
si svolgono anche i corsi interaziendali che normalmente si svolgono invece nei 
centri professionali delle organizzazioni del mondo del lavoro, corsi che da 
quest’anno sono interamente finanziati dalla Confederazione, dal Cantone e, 
infine, dal Fondo cantonale, che ne assume i costi residui. 
È stato anche approvato il principio del rimborso delle spese di trasferta 
nell’ambito degli scambi intercantonali di apprendisti (apprendisti di un’azienda 
ticinese che svolgono una parte del loro tirocinio nel resto della Svizzera). 
Questa misura vuole promuovere la mobilità e sostenere iniziative, finora assai 
limitate, che favoriscono lo sviluppo delle competenze linguistiche, professionali 
e personali. 
La Commissione ha d’altro canto rifiutato la richiesta di co-finanziamento di un 
convegno nel campo della formazione professionale, iniziativa ritenuta non 
prioritaria rispetto agli obiettivi del Fondo. 
La Commissione comunica che per l’anno 2011, preso atto dell’andamento dei 
conti, ha deciso di mantenere invariata rispetto al 2010 l’aliquota del contributo 
delle aziende al Fondo, precisamente allo 0.9‰ sulla massa salariale soggetta 
all’AVS. 
Per maggiori informazioni sull’attività del Fondo si rimanda al sito internet 
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 
 


