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Bellinzona, 20 settembre 2011
COMUNICATO STAMPA
DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale, riunione della
Commissione tripartita
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa che
giovedì 1°settembre 2011 si è riunita la Commissione tripartita del Fondo
cantonale per la formazione professionale (Fondo), presieduta da Curzio De
Gottardi. La Commissione ha esaminato nuove richieste per prestazioni
obbligatorie dell’importo complessivo di 853'000 franchi, per il rimborso dei costi
residui dei corsi interaziendali, il materiale d’esame di fine tirocinio e la trasferta
degli apprendisti. Ha poi riconfermato, anche per il prossimo anno, l’assunzione
delle spese di locazione degli spazi espositivi ad ESPOprofessioni.
Nella quinta riunione dell’anno la Commissione tripartita del Fondo ha evaso nuove
richieste di contributo per corsi interaziendali, dell’ammontare di 113'000 franchi e ha
preso atto della spesa per le procedure di qualificazione, pari a 490'000 franchi e della
spesa di 250'000 franchi per la trasferta degli apprendisti. Con queste prestazioni, poste
come obbligatorie dai disposti di legge che riguardano il Fondo, si riduce l’impegno
finanziario delle aziende formatrici e degli stessi apprendisti.
Nell’ambito del finanziamento dei corsi interaziendali, la Commissione ha stanziato
ulteriori 90'000 franchi per gli investimenti nei centri professionali delle organizzazioni del
mondo del lavoro. Si tratta di investimenti di carattere non ricorrente per le opere di
ristrutturazione dei laboratori nei quali si svolgono i corsi.
La Commissione ha altresì confermato l’assunzione delle spese di locazione degli spazi
espositivi ad ESPOprofessioni, inclusi i costi di stampa dei pannelli informativi. Queste
spese erano in precedenza fatturate, proporzionalmente alla superficie occupata,
all’ente espositore, ossia di regola alle organizzazioni del mondo del lavoro.
La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 6 ottobre 2011.

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 tripartita, tel. 091 803 71 11
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