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COMUNICATO STAMPA
DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale (Fondo), prima
riunione dell’anno della Commissione tripartita
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa
che giovedì 3 febbraio 2011 si è riunita la Commissione tripartita del Fondo
cantonale per la formazione professionale, presieduta da Curzio De
Gottardi. La Commissione ha fatto il punto della situazione dopo un anno di
attività del Fondo e ha ratificato il principio dell’assunzione delle spese
residue per gli investimenti nei centri dei corsi interaziendali delle
organizzazioni del mondo del lavoro (OML).
Nel primo anno di attività del Fondo sono stati versati 2.77 milioni di franchi a
copertura dei costi residui dei corsi interaziendali, che costituiscono, assieme al
contributo alle spese di trasferta degli apprendisti (1,15 milioni), le prestazioni
quantitativamente più importanti, seguite dal contributo per le procedure di
qualificazione della formazione professionale di base, con una spesa totale di
549 mila franchi. Nel corso del 2010 sono stati stanziati ulteriori contributi per 565
mila franchi che saranno versati solo nel 2011.
In aggiunta alle prestazioni obbligatorie, stanziate nell’ambito del finanziamento
della formazione professionale di base, nel 2010 la Commissione ha deciso
contributi a favore di alcune misure della formazione professionale superiore e
continua, segnatamente:
-

assunzione delle spese di locazione degli spazi espositivi e della segnaletica
ad Espoprofessioni;

-

sostegno a tre progetti presentati da altrettante istituzioni nel campo
dell’industria, di banca e finanza, e della ricerca in materia di formazione
professionale;

-

finanziamento dei corsi di preparazione alla procedura di qualificazione
secondo l’articolo 33 della Legge federale sulla formazione professionale
(LFPr), destinati ad adulti che si preparano ad ottenere un attestato federale
di capacità;
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-

partecipazione ai costi di gestione dei centri di formazione aziendali, nei quali
si svolgono anche i corsi interaziendali;

-

contributo alle spese di trasferta degli apprendisti che svolgono un periodo di
tirocinio fuori cantone, nell’ambito di scambi tra aziende.

Nella prima seduta del 2011 la Commissione ha ratificato il principio della
partecipazione del Fondo agli investimenti delle organizzazioni del mondo del
lavoro nei centri dei corsi interaziendali. Difatti, dal 1° gennaio 2010, i costi
residui dei corsi interaziendali, dedotti i contributi cantonali e federali, sono
assunti dal Fondo stesso. Nella struttura dei costi dei corsi interaziendali, in
aggiunta alle spese di gestione corrente (personale, affitto, energia, ecc.), si
individuano anche uscite di carattere non ricorrente per investimenti in
attrezzature d’esercizio, arredamento e attrezzature didattiche, impiegati
generalmente in un periodo che si distribuisce su più anni. Le attrezzature
didattiche (utensili, dispositivi, macchinari, ecc.) vengono generalmente
impiegate anche durante gli esami, per cui sono comunque interamente assunte
dal Fondo. Le attrezzature d’esercizio (riscaldamento, ventilazione,
raffrescamento, ecc.) sono direttamente legate al funzionamento delle
attrezzature didattiche, il finanziamento da parte del Fondo è dunque giustificato.
Gli investimenti edilizi, per contro, non sono finanziati dal Fondo, in quanto la
spesa residua ricade nei conti di gestione corrente dei corsi interaziendali
sottoforma di affitto ed è integralmente assunta dal Cantone, garantendo così
equità di trattamento con gli enti organizzatori ai quali il Cantone mette a
disposizione gli spazi per lo svolgimento dei corsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE,

Ingrid Furger, amministratrice, tel. 091 815 60 26, ingrid.furger@ti.ch
Curzio De Gottardi, Presidente della Commissione del FCFP, tel. 091 803 71 11
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT,
Vincenzo Nembrini, collaboratore di direzione, tel. 091 814 42 85, cell. 079 354
08 78, vincenzo.nembrini@ti.ch
Sito Internet: www.fondocantonale.ch
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