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DECS - Assunzione parziale dei costi di trasferta degli apprendisti da parte 
del Fondo cantonale per la formazione professionale. 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), 
attraverso il Fondo cantonale per la formazione professionale, comunica 
che nelle prossime settimane gli apprendisti con contratto di tirocinio con 
un’azienda riceveranno a casa il buono (Rail Check) per acquistare 
l’abbonamento Arcobaleno “Appresfondo” (per apprendisti sussidiato dal 
fondo) valido per l’anno di formazione 2011/2012. 

Dallo scorso anno il Fondo cantonale per la formazione professionale (Fondo) 
assume parzialmente le spese di trasferta su mezzi pubblici degli apprendisti che 
hanno stipulato un contratto di tirocinio con un’azienda, tramite l’emissione dello 
speciale abbonamento Arcobaleno denominato “Appresfondo” (per apprendisti 
sussidiato dal fondo). 

Finora il contributo del Fondo era limitato alla trasferta azienda-scuola e 
all’apprendista era rilasciato un buono (Rail Check) con l’indicazione delle zone 
per le quali poteva far valere il suo diritto al contributo del 50% della spesa; 
ulteriori zone di percorrenza erano interamente a suo carico. A partire dall’anno 
scolastico 2011/2012 il contributo sarà esteso a tutte le zone necessarie per la 
trasferta, nelle prossime settimane gli apprendisti riceveranno dunque un buono 
con il quale potranno beneficiare di uno sconto del 50% sull’acquisto 
dell’abbonamento scelto. I nuovi apprendisti riceveranno il Rail Check quando 
sarà pervenuto il contratto di tirocinio alla Divisione della formazione 
professionale. 

L’abbonamento Arcobaleno “Appresfondo” può essere acquistato nei punti 
vendita FFS e AutoPostale autorizzati, consegnando il Rail Check allo sportello, 
unitamente a un documento di legittimazione valido e, per i nuovi abbonati, a una 
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foto a colori formato passaporto. Non si effettuano esborsi a contanti, si consiglia 
dunque di attendere il buono prima di acquistare o rinnovare l’abbonamento e, se 
necessario, di acquistare un titolo di trasporto limitato al periodo estivo. 
 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Fondo cantonale per la formazione professionale, Ingrid Furger, amministratrice, 
091 815 60 25, ingrid.furger@ti.ch, www.fondocantonale.ch 
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