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1. Introduzione 

 

Nell’ambito dello sviluppo programmato dell’Istituto della formazione continua (IFC), il 2016 è 

stato caratterizzato dall’assunzione del compito di offrire ed erogare la formazione per i funzionari 

dell’Amministrazione cantonale, precedentemente compito del Centro di formazione e sviluppo 

(CEFOS), ora confluito nell’Ufficio dello sviluppo manageriale (USM) della Sezione delle risorse 

umane (SRU). 

L’IFC ha scelto di pubblicare un catalogo di corsi piuttosto limitato e di aprirlo anche verso 

l’esterno (nel caso in cui la tipologia di corsi organizzati lo consentissero) per favorire l’incontro dei 

funzionari cantonali anche con persone provenienti da aziende private. Tuttavia, per completare 

l’offerta in direzione di una maggiore attinenza con i bisogni effettivi dei servizi cantonali, l’IFC si è 

reso disponibile per formazioni su misura. Le richieste sono state molte. Dopo attento esame 

congiunto con i servizi interessati è stato deciso anche il periodo migliore di realizzazione della 

formazione. In alcuni casi le trattative condotte nel 2016 troveranno realizzazione solo nel 2017, 

come è il caso per una formazione mirata per un nuovo compito nell’ambito dell’Ufficio della 

migrazione. 

Con la SRU la Divisione della formazione professionale (DFP) ha stipulato un accordo di 

collaborazione che prevede che l’IFC assuma pure il compito formativo per i funzionari dirigenti 

della Sezione del lavoro (SdL), della Divisione dell’economia (DE). 

Lo sviluppo dell’IFC non è certo giunto alla fine. Resta tuttora valido il punto 3. della risoluzione 

governativa n. 921 dell’11 marzo 2015 che istituiva l’IFC, secondo cui progressivamente dovranno 

essere integrati nell’IFC altri enti attivi nella formazione continua e del terziario B 

dell’Amministrazione cantonale. Sono in corso al momento attuale le trattative per integrare il 

progetto fondounimpresa. 

Un secondo importante accento è stato posto durante il 2016 sullo sviluppo di una rete di 

collaborazioni varie, sia interne all’Amministrazione cantonale, sia esterne, con enti parastatali o 

privati. Tali collaborazioni possono consistere nell’offerta alle Organizzazioni del mondo del lavoro 

(OML) di una serie di prestazioni nell’ambito del concetto dei “moduli generali” per favorire 

l’accesso di più persone alla formazione professionale superiore, oppure in offerte “taylor made” 

elaborate sulla base di richieste specifiche, come nel caso di un corso di gestione di progetti per 

l’Ente ospedaliero cantonale (EOC). 

  



2. Le attività del 2016 

Ecco alcuni dati significativi: 

3’794 persone diverse hanno frequentato una formazione organizzata dall’IFC 

Sono state erogate 5'766.5 ore-lezione 

Le ore di frequenza sono state complessivamente 95’642. 

Le attività formative hanno prodotto una somma totale di 1'417’969.00 CHF (+110’911.00, cioè +8.5%). 

Nella cassa cantonale sono stati versati 1'443'246.82 CHF.  

108 diverse formazioni o moduli sono state offerte al pubblico in 245 sessioni. 

Sono state registrate 18’564 entrate (+2'525 rispetto al 2015, cioè un incremento del 15.7%) presso 

l’IFC, cioè ogni giorno, in media, hanno varcato la soglia dell’istituto 89.7 persone per seguire una delle 

formazioni offerte. 

La tabella seguente mette questi dati a confronto con quelli del 2015 e del 2014. 

Genere di 

attività 

Dati 2014 Dati 2015 Dati 2016 

  Variazione dal 

2014 

 Variazione dal 

2015 

Variazione dal 

2014 

   %   %  % 

N. partecipanti 4002 4121 +119 +3.0 3794 -326 -7.9 -208 -5-2 

Ore-lezione 

erogate 
4738.5 5803.0 +1064.5 +22.5 5766.5 -26.5 -0.5 +1’028 +21.7 

Ore-frequenza 87644.0 96938.5 +9294.5 +10.6 95642 -1296.5 -1.3 +7998 +9.1 

Sessioni 232 245 +13 +5.6 245 = 0.0 +13 +5.6 

Entrate/anno 15291 16039 +748 +4.9 18564 +2525 +15.7 +3273 +21.4 

Entrate/giorno 75.5 79.2 +3.7 +4.9 89.7 +10.5 +13.3 +14.2 +18.8 

 

Il numero di persone in formazione è, dunque, diminuito. Tuttavia ciò non è il segnale di una minore 

attività dell’IFC. Infatti il numero di sessioni (corsi o moduli) è stabile e il numero di ore-lezione erogate 

solo di poco diminuito. Molto aumentato è invece la permanenza delle persone in formazione. Il 

numero di entrate è aumentato di oltre il 15% rispetto al 2015, portando la frequenza giornaliera media 

al limite delle 90 presenze ogni giorno, malgrado la diminuzione delle persone in formazione. Questi 

dati costituiscono il segnale di una sede che ha ormai raggiunto il limite di saturazione degli spazi a 

disposizione. Ben vengano dunque le riflessioni condotte dalla Sezione della logistica per una nuova 

sede, più funzionale e in grado di assorbire lo sviluppo futuro dell’IFC. L’espansione delle attività 

dell’IFC non è infatti ancora giunta al termine. 
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