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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 7 aprile 2011 si è riunita la Commissione tripartita del Fondo
cantonale per la formazione professionale, presieduta da Curzio De
Gottardi. La Commissione ha esaminato nuove richieste per prestazioni
obbligatorie dell’importo complessivo di 62 mila franchi, per il rimborso dei
costi residui dei corsi interaziendali e per materiale d’esame di fine
tirocinio, e ha modificato le disposizioni inerenti al finanziamento delle
spese di trasferta degli apprendisti dall’azienda alla scuola.
Nella terza riunione dell’anno la Commissione tripartita del Fondo 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 62
mila franchi.
Dall’inizio dell’anno sono stati versati contributi per 1.42 milioni di franchi destinati principalmente a misure della formazione professionale di base - e
stanziati ulteriori 590 mila franchi, di cui 400 mila per investimenti nei centri
professionali delle organizzazioni del mondo del lavoro. Si tratta sostanzialmente
di investimenti di carattere non ricorrente per l’acquisto di attrezzature didattiche
o d’esercizio e per opere di risanamento dei laboratori nei quali si svolgono i corsi
interaziendali.
La Commissione ha infine deciso di modificare le disposizioni inerenti al
finanziamento delle spese di trasferta degli apprendisti. La modifica è dettata
essenzialmente dall’esigenza di semplificare le pratiche amministrative per
assicurare agli apprendisti il contributo del Fondo sulla spesa d’acquisto
dell’abbonamento arcobaleno “appresfondo” (per apprendisti sussidiato dal
fondo) per la trasferta su mezzi pubblici dall’azienda a scuola. Ciò avveniva
finora con l’emissione di un buono (Rail Check) con l’indicazione delle zone per
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le quali l’apprendista poteva far valere il suo diritto al contributo del 50% della
spesa. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 tale contributo non sarà più
limitato alle zone necessarie per la trasferta tra il luogo di tirocinio e la scuola, ma
sarà esteso a tutte le zone di libera scelta dell’apprendista.
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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