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1. Premessa 

Il Centro di formazione per gli enti locali (CFEL) h iniziato la sua attività il 1° gennaio 2002 nel contesto 
della formazione per gli Enti locali, in stretta collaborazione, perciò, con la Sezione degli enti locali (SEL). 

Uno dei temi che ha caratterizzato da sempre la sua attività riguarda il coordinamento dell’offerta 
formativa destinata all’amministrazione cantonale con quella degli enti locali. Già nel 2004 era stato 
formato un gruppo di lavoro che aveva elaborato una proposta di “Istituto di formazione per le 
amministrazioni pubbliche”, successivamente non concretizzata.  

Il 12 marzo 2012 il deputato Gianni Guidicelli ha presentato una mozione, con la quale intendeva 
riprendere il concetto e proponeva di “istituire un unico Centro di competenza per la formazione dei 
funzionari delle amministrazioni pubbliche”. Il messaggio governativo (cfr. Messaggio n. 6702 del 24 
ottobre 2012) sconsigliava l’accettazione della mozione, mentre il rapporto della Commissione delle 
finanze e della gestione del Gran Consiglio (cfr. Rapporto n. 6702r del 23 aprile 2013) ne consigliava 
l’approvazione, anche perché la riunione logistica dei Centri di formazione dell’Amministrazione 
cantonale era già in corso a seguito di precedenti decisioni del legislativo stesso (cfr. Messaggio n. 6703 
del 24 ottobre 2012 e relativa decisione dell’11 marzo 2013). La Commissione andava oltre la mozione 
stessa e ribadiva il concetto di riorganizzare i Centri di formazione creando un unico Centro di 
competenza della formazione continua che riunisse in una sola entità il Centro di formazione per gli 
enti locali (CFEL), il Centro di formazione dei formatori (CFF) e il Centro di formazione e sviluppo 
(CEFOS).  

Dal punto di vista organizzativo il CFEL ha avuto diverse subordinazioni, soprattutto nell’ultima 
legislatura, durante la quale è stato posto il tema della copertura dei costi. Le misure che sono state 
adottate sono state le seguenti: 

- integrazione del CFEL nell’ambito della Scuola Specializzata Superiore di Economia (SSSE) 
- mancata sostituzione del Delegato, pensionato con effetto al 31 agosto 2013 
- aumento lineare del 50% delle tasse di iscrizione ai corsi CFEL (cfr. RG n. 242 del 16 gennaio 2013, 

pto. 2., lettera b). 

Il CFEL è perciò attualmente subordinato all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione. In 
quanto facente parte dell’organigramma della SSSE il CFEL è, di conseguenza, considerato a sua volta 
una scuola specializzata superiore. 

Il CFEL è coinvolto nel progetto di riunificazione organizzativa con CFF, CPSICUR e CEFOS, presentato il 
17 ottobre 2014 e che porterà nei primi mesi del 2015 alla decisione relativa al nuovo “Istituto della 
formazione continua” (IFC). 
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2. Introduzione 

Il 2014 è stato caratterizzato dai seguenti eventi: 

- dal 18 luglio, dopo un periodo di locazione provvisoria presso il Business Center di Bellinzona, il 
CFEL si è traferito nel comparto La Monda 3 a Camorino, raggiungendo, come previsto, il CFF, il 
CEFOS e i CPSICUR 

- la DFP, con decisione del 24 giugno 2014, ha affidato al capo-progetto, nonché direttore supplente 
CFF, a contare dal 1° luglio 2014, anche la responsabilità di direzione del CFEL 

- il 17 ottobre è stato presentato (entro i termini previsti dal Consiglio di Stato) al DECS e alla 
direzione DFP il rapporto concernente il nuovo IFC 

- al 30 settembre 2014 un docente, impiegato precedentemente al l’80% e successivamente al 60%, 
ha dato le sue dimissioni. A tutt’oggi le 0.8 UTP non sono state rimpiazzate. 

Gli eventi descritti hanno avuto delle conseguenze, quali: 

- la contemporanea presenza di CFF, CFEL, CEFOS e CPSICUR ha causato l’utilizzazione (in maggiore o 
minore misura di uno o dell’altro centro) intensiva delle aule a disposizione. Nel mese di ottobre e 
novembre, dove è stato effettuato un controllo campione, l’occupazione complessiva delle sei aule 
ha superato abbondantemente l’80%. Nell’analisi del programma si osserva una fortissima presenza 
negli orari serali.  
La situazione impone un altro genere di riflessione legata all’accesso al Centro La Monda 3. In 
particolare la gestione dei posteggi a disposizione è diventata un grande problema. Malgrado la 
sensibilizzazione intensiva sull’opportunità di utilizzazione dei trasporti pubblici e del car-pooling la 
situazione non tende a migliorare. Ampie discussioni con i proprietari dello stabile sono state 
avviate, alcune proposte da parte loro sono state avanzate e possono essere considerate 
interessanti, ma il tempo di realizzazione non gioca a nostro favore. All’inizio del 2015 verrà ripreso 
un progetto pensato in collaborazione con i gestori della piattaforma didattica (dedalos) per la 
riservazione online dei posteggi disponibili. Si intensificherà inoltre, alla luce dei miglioramenti 
nell’offerta dei trasporti pubblici nel Bellinzonese, la campagna per raggiungere il comparto 
usufruendo degli stessi 

- nell’ottica dell’approccio al progetto IFC la contemporanea subordinazione alla stessa persone di 
CFF e CFEL aveva quale obiettivo di testare le possibilità di uniformare alcune procedure e i modi di 
progettazione e erogazione delle rispettive offerte di formazione 

- il programma del CFEL ha subito delle variazioni, quale ad esempio la sospensione, in attesa di una 
revisione del contenuto, del corso per l’ottenimento del diploma cantonale di Public Manager. La 
nuova sessione del corso di preparazione all’esame federale di Specialista in materia di 
assicurazione sociale, sulla base di una richiesta specifica da parte della Federazione degli impiegati 
delle assicurazioni sociali, è stato trasferito al Centro di formazione per formatori.  
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3. Contestualizzazione 

Sono da considerare quali elementi di contestualizzazione: 

- i confronti emersi sulle attività dei tre centri di formazione riuniti. Le differenti gestioni dei tre 
centri di formazione sono apparse in tutta la loro dimensione dal 18 luglio 2014. La difficoltà di 
uniformare alcune minime procedure sono palesi e già messe in evidenza in precedenti occasioni 
(gestione dell’economato, sistemi di retribuzione dei docenti su mandato, contratti, ecc.) 

- quale supporto amministrativo il CFEL 0.6 unità di segretaria aggiunta, supportato da un aiuto 
straordinario con una stagista dell’Ufficio del sostegno e della sicurezza sociale, a tempo pieno 

- la formazione di base e continua dei Segretari comunali è subordinata a regole dettate dalla 
Commissione per la formazione di base e continua dei Segretari comunali. 
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4. Le attività del CFEL 

4.1 Corso per Funzionari amministrativi degli enti locali con diploma cantonale 

Totale incassato per la frequenza completa del 2° semestre della sessione 2013/2014: CHF 
33'150.00 (17 partecipanti). 

Totale incassato per la frequenza completa del 1° semestre della sessione 2014/2015: CHF 
37'050.00 (19 partecipanti) 

Considerazioni generali: 
Il CFEL organizza questo corso sin dal 2003. Complessivamente sono 189 le persone che finora 
hanno conseguito il diploma cantonale (10.4% di insuccessi). Tra i partecipanti, si trovano sia 
persone neo assunte nei comuni, sia persone che, pur avendo una carriera di diversi anni in enti 
locali, colgono l’occasione per fare il punto sulle proprie competenze. 

L’ obiettivo generale del corso non è l’“addestramento” rispetto al lavoro di sportello in cancelleria, 
bensì, piuttosto, nell’offrire la possibilità di una chiara comprensione del perché di molte attività 
operative quotidiane e di quali sono i presupposti di legge e gestionali che stanno alla base della 
pratica operativa. 

4.1.1 Modulo “Stato civile e controllo abitanti” 

Caratteristica: sessione 2013/2014 (11.a edizione) 
Durata: 8 unità didattiche (u.d.) 
Partecipanti: 19 
Certificazione:  
Totale incassato: CHF 500.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.1.2 Modulo “Principi delle finanze pubbliche e della contabilità” 

Caratteristica: sessione 2013/2014 (11.a edizione) 
Durata: 28 u.d. 
Partecipanti: 22 
Certificazione:  
Totale incassato: CHF 3’750.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 
 

4.1.3 Modulo “Principi della legge organica comunale” 

Caratteristica: sessione 2013/2014 (11.a edizione) 
Durata: 24 u.d. 
Partecipanti: 21 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 3’000.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.1.4 Modulo “Preparazione agli esami” 

Caratteristica: sessione 2013/2014 (11.a edizione) 
Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 21 
Certificazione: 
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Formatori CFEL impegnati: 1 

4.1.5 Modulo “Contesto istituzionale” 

Caratteristiche: sessione 2014/2015 (12.a edizione) 
Durata: 20 u.d. 
Partecipanti: 20 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 550.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 
 

4.1.6 Modulo “Principi di diritto amministrativo” 

Caratteristiche: sessione 2014/2015 (12.a edizione) 
Durata: 16 u.d. 
Partecipanti, 2014: 20 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 440.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 
 

4.1.7 Modulo “Elezioni e votazioni” 

Caratteristiche: sessione 2014/2015 (12.a edizione) 
Durata: 12 u.d. 
Partecipanti: 20 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 330.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.1.8 Modulo “Elementi di protezione dei dati” 

Caratteristiche: sessione 2014/2015 (12.a edizione) 
Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 20 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 110.00 
Formatori CFF impegnati: 3 

4.1.9 Modulo “Principi di public management” 

Caratteristiche: sessione 2014/2015 (12.a edizione) 
Durata: 8 u.d. 
Partecipanti: 20 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 220.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.1.10 Modulo “La gestione dei servizi pubblici e la collaborazione intercomunale” 

Caratteristiche: sessione 2014/2015 (12.a edizione) 
Durata: 12 u.d. 
Partecipanti: 20 
Certificazione: 
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Totale incassato: CHF 330.00 
Formatori CEL impegnati: 2 

 
4.2 Corso per Quadri dirigenti degli enti locali con diploma cantonale 

Totale incassato per la frequenza completa del 1° semestre della sessione 2014/2016: CHF 
95’550.00 (26 partecipanti) 

Considerazioni generali: 
Il CFEL organizza dal 2002 questo corso. Complessivamente sono 105 le persone che hanno 
ottenuto il diploma cantonale (8.6% di insuccesso). Si è avviato con 26 iscritti il corso 2014-2016 (VII 
edizione).  

La nuova edizione si fonda sul nuovo “Regolamento di formazione di base e continua per i Segretari 
comunali” che ha aggiornato la base legale precedente. 

4.2.1 Modulo “Contabilità e gestione finanziaria” 

Caratteristica: sessione 2012/2014 (6.a edizione) 
Durata: 64 u.d. 
Partecipanti: 29 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 12'500.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.2.2 Modulo “Pianificazione del territorio” 

Caratteristica: sessione 2012/2014 (6.a edizione) 
Durata: 28 u.d. 
Partecipanti: 24 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 2'750.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.2.3 Modulo “Elezioni e votazioni” 

Caratteristica: sessione 2012/2014 (6.a edizione) 
Durata: 12 u.d. 
Partecipanti: 21 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 500.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.2.4 Modulo “Sistemi informativi e nuove tecnologie applicati alle realtà comunali” 

Caratteristica: sessione 2012/2014 (6.a edizione) 
Durata: 12 u.d. 
Partecipanti: 19 
Certificazione: 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.2.5 Modulo “Public Management: gestione per obiettivi” 

Caratteristica: sessione 2012/2014 (6.a edizione) 
Durata: 32 u.d. 
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Partecipanti: 20 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 600.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.2.6 Modulo “Diritto costituzionale e amministrativo” 

Caratteristica: sessione 2014/2016 (7.a edizione) 
Durata: 44 u.d. 
Partecipanti: 26 
Certificazione: 
Formatori CFEL impegnati: 3 

4.2.7 Modulo “Legge organica comunale” 

Caratteristica: sessione 2014/2016 (7.a edizione) 
Durata: 64 u.d. 
Partecipanti: 29 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 5’280.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.2.8 Modulo “Legislazione sociale” 

Caratteristica: sessione 2014/2016 (7.a edizione) 
Durata: 12 u.d. 
Partecipanti: 26 
Certificazione: 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.2.9 Modulo “Forme di gestione dei servizi pubblici”  

Caratteristica: sessione 2014/2016 (7.a edizione) 
Durata: 12 u.d. 
Partecipanti: 26 
Certificazione: 
Formatori CFEL impegnati: 1 
 

4.3 Corso per Specialista in materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale 

Considerazioni generali: 
Alla fine di settembre si è conclusa la seconda edizione del corso in oggetto. La terza edizione viene 
organizzata dal Centro di formazione per formatori, sempre in collaborazione con la Federazione 
degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS). 

L’insoddisfacente risultato agli esami federali (nella prima sessione 73% di insuccesso, nella 
seconda edizione 48% di insuccesso) richiedono una revisione del corso di preparazione, tenuto 
conto che l’esame proposto è, dal profilo delle metodologie didattiche più moderne, non più 
adeguato. Ci si attendono dei miglioramenti in questo senso con la revisione del regolamento 
d’esame, che entrerà in vigore per la prima volta nel 2017. 

Il corso suscita grande interesse negli operatori del settore delle assicurazioni sociali. 

Le relative tasse di iscrizione sono state incassate e conteggiate nel 2013. 
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4.3.1 Modulo “Assicurazione malattia” 

Durata: 28 u.d. 
Partecipanti: 19 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.3.2 Modulo “Assicurazione infortuni” 

Durata: 28 u.d. 
Partecipanti: 19 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.3.3 Modulo “Assicurazione militare” 

Durata: 16 u.d. 
Partecipanti: 19 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.3.4 Modulo di preparazione gli esami finali 

Durata: 52 u.d. 
Partecipanti: 19 
Formatori CFEL impegnati: 18 
 

4.4 Corso per Consulente in sicurezza sociale con diploma cantonale 

Totale incassato per la frequenza completa del 2° semestre della sessione 2013/2015: CHF 
28'000.00 (14 partecipanti). 

Totale incassato per la frequenza completa del 3° semestre della sessione 2013/2015: CHF 
28'000.00 (14 partecipanti) 

Considerazioni generali: 
Il corso è utile per i funzionari comunali impegnati negli sportelli Laps e per chi lavora in istituti 
pubblici e privati attivi nel settore della sicurezza sociale. Viene inoltre richiesto da persone che non 
hanno ancora i requisiti per presentarsi agli esami di Specialista in materia di assicurazione sociale. 
È stata fatta, congiuntamente con la FIAS, un’analisi per integrare maggiormente il programma del 
corso di diploma cantonale con il programma dell’attestato professionale federale. Il risultato 
dell’analisi indica che è troppo complicato integrare i due programmi. 

4.4.1 Modulo “La sicurezza sociale nell’ambito del lavoro” 

Caratteristica: sessione 2013/2015, 2° semestre 
Durata: 32 u.d. 
N. partecipanti: 15 
Totale incassato: CHF 850.00 
Formatori CFEL impegnati: 4 

4.4.2 Modulo “La sicurezza sociale nell’ambito della previdenza” 

Caratteristica: sessione 2013/2015, 2° semestre 
Durata: 52 u.d. 
N. partecipanti: 15 
Totale incassato: CHF 1’350.00 
Formatori CFEL impegnati: 7 
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4.4.3 Modulo “La sicurezza sociale nell’ambito della salute” 

Caratteristica: sessione 2013/2015, 3° semestre 
Durata: 24 u.d. 
N. partecipanti: 19 
Totale incassato: CHF 3'250.00 
Formatori CFEL impegnati: 3 

 
4.4.4 Modulo “La sicurezza sociale nell’ambito della famiglia” 

Caratteristica: sessione 2013/2015, 3° semestre 
Durata: 24 u.d. 
N. partecipanti: 15 
Totale incassato: CHF 650.00 
Formatori CFEL impegnati: 4 

4.4.5 Modulo “Le situazioni vulnerabili” 

Caratteristica: sessione 2013/2015, 3° semestre 
Durata: 24 u.d. 
N. partecipanti: 17 
Totale incassato: CHF 1'950.00 
Formatori CFEL impegnati: 3 

4.4.6 Modulo “Dinamiche relazionali e interculturalità” 

Caratteristica: sessione 2013/2015, 3° semestre 
Durata: 20 u.d. 
N. partecipanti: 17 
Totale incassato: CHF 1’650.00 
Formatori CFEL impegnati: 3 
 

4.5 Corsi per curatori 

Considerazioni generali: 
Il CFEL organizza dal 2004 questo corso. Complessivamente sono 2’311 le persone che hanno 
seguito i moduli che compongono l’offerta formativa.  
La nuova edizione tiene conto delle novità legislative intervenute nel frattempo, che fanno sì che la 
nuova offerta si rivolge unicamente ai curatori, mentre inizialmente essa era stata pensata per 
tutori e curatori. 

Considerato il ruolo sociale dei tutori e dei curatori privati, in passato il Dipartimento delle 
istituzioni (DI) contribuiva finanziariamente al corso, con l’obiettivo di tenere più basse le tasse di 
iscrizione. Nelle ultime edizioni il contributo del DI è venuto a mancare, ma si è comunque deciso di 
mantenere le tasse d’iscrizione ad un livello più basso rispetto agli altri corsi. 

4.5.1 Corso per curatori, sessione 2013/2014 – 2° semestre 

Struttura della formazione e dati essenziali 

Modulo u.d. N. partecipanti Incassato N. formatori 
Diritto di filiazione e misure di protezione 1 4 17 CHF 850.00 2 
Diritto di filiazione e misure di protezione 2 4 18 CHF 900.00 2 
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4.5.2 Corso per curatori, sessione 2014 

Struttura della formazione e dati essenziali 

Modulo u.d. N. partecipanti Incassato N. formatori 
Gestione amministrativa della curatela 8 33 CHF 4'950.00 1 
Protezione dell’adulto 4 24 CHF 1'800.00 2 
Assicurazioni sociali 8 28 CHF 4'200.00 1 
Dialogare con i partner istituzionali (Uff. 
dell’aiuto e della protezione) 4 20 CHF 1'500.00 3 

Dialogare con i partner istituzionali (ARP) 4 22 CHF 1'650.00 1 
Assistenza sociale 4 33 CHF 2'475.00 1 
Introduzione alla mediazione 8 18 CHF 2'700.00 1 
Comunicazione e negoziazione integrativa 16 16 CHF 4'800.00 2 
Strutture e strumenti per il coaching 8 15 CHF 2'250.00 2 
Mediazione informale 16 15 CHF 4'500.00 2 
Gestione del rischio 8 25 CHF 3'750.00 1 
Supervisione dei casi 8 14 CHF 2'100.00 1 
Esecuzione e fallimenti 8 26 CHF 3'900.00 1 
Il risarcimento dei debiti 8 33 CHF 4'950.00 1 
Diritto di filiazione e misure di protezione 1 4 20 CHF 1'500.00 2 
Diritto di filiazione e misure di protezione 2 4 19 CHF 1'425.00 2 

 

4.6 Corso per l’introduzione di un sistema di gestione della qualità nei Comuni 

Totale incassato per il corso completo: CHF 21'000.00 

Considerazioni generali: 
Nell’ottobre 2014 ha preso avvio la prima edizione del percorso di accompagnamento 
all’introduzione del Sistema di gestione della qualità (SGQ) per i Comuni. 
Il SGQ è stato sviluppato negli scorsi anni dalla Sezione degli enti locali (SEL) in collaborazione con il 
team Qualità della DFP. Nel 2014 la SEL ha ufficialmente pubblicato il metodo invitando i comuni ad 
adottarlo. 

4.6.1 Modulo “Gli elementi di base del SGQ” 

Durata: 8 u.d. 
Partecipanti: 15 
Certificazione: 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.6.2 Modulo “Indirizzi e conduzione per la direzione del Comune” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 15 
Certificazione: 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.7 Seminari per tecnici comunali 

Nel 2014 il CFEL, su invito della Sezione degli Enti locali e dell’Associazione dei tecnici comunali 
ticinesi ha organizzato la prima offerta di formazione continua per tecnici comunali. 
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4.7.1 Seminario “Impostare e gestire la realizzazione di un’opera pubblica” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 9 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 1’800.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 
 

4.7.2 Seminario “Legge sui contributi di miglioria e Legge di espropriazione” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 25 
Certificazione: 
Totale incassato: CHF 5'000.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 
 

4.8 Seminari per Quadri dirigenti degli enti locali 

Nel 2010 la Commissione per la formazione di base e continua dei Segretari comunali ha definito le 
regole di dettaglio per la verifica dell’obbligo di formazione continua in capo ai Segretari comunali 
ai sensi dell’art. 142 LOC. 
I seminari, a dipendenza del tema, si rivolgono a segretari, funzionari, tecnici comunali, 
professionisti del settore, municipali, consiglieri comunali. 

4.8.1 Seminario “Ipoteche legali, nuovo istituto del deposito e casi di assoggettamento: la novità per i 
Comuni” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 35 
Certificazione: 
Corsi erogati: 1 
Totale incassato: CHF 7'000.00 
Formatori CFEL impegnati: 3 
 

4.8.2 Seminario ”La nuova Legge sulla procedura amministrativa (Lpamm): che cosa cambia 
nell’attività dei Comuni” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 151 
Certificazione: 
Corsi erogati: 3 
Totale incassato: CHF 30’200.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.8.3 Seminario “Pianificazione del territorio, rustici e residenze secondarie: le novità per i Comuni 
ticinesi” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 60 
Certificazione: 
Corsi erogati: 1 
Totale incassato: CHF 12'000.00 
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Formatori CFEL impegnati: 2 

4.8.4 Seminario “La gestione dell’archivio” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 58 
Certificazione: 
Corsi erogati: 1 
Totale incassato: CHF 11’600.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.8.5 Seminario “impegno locale per un’economia sostenibile: dal km. 0 al cleantech” 

Durata: 8 u.d. 
Partecipanti: 58 
Certificazione: 
Corsi erogati: 1 
Totale incassato: CHF 2’700.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.8.6 Seminario “Comunicazione verso l’esterno, relazione con i media e riservatezza” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 44 
Certificazione: 
Corsi erogati: 1 
Totale incassato: CHF 8’800.00 
Formatori CFEL impegnati: 1 

4.8.7 Seminario “La conduzione del Consiglio comunale e del Municipio alla luce delle nuove 
disposizioni della LOC” 

Durata: 4 u.d. 
Partecipanti: 62 
Certificazione: 
Corsi erogati: 1 
Totale incassato: CHF 12’400.00 
Formatori CFEL impegnati: 2 

4.9 Formazione su misura 

Considerazioni generali: 
Nel corso del 2014 il CFEL è stato sollecitato dal Comune di Bellinzona ad organizzare una 
formazione di accompagnamento all’introduzione del nuovo sistema di valutazione del personale. 
L’offerta formativa si è articolata su una serie di moduli (di almeno 2 giornate ciascuna) rivolti ai 
quadri dirigenti e ai quadri intermedi dell’Amministrazione comunale e delle Aziende municipali. 

Durata: 8 u.d. 
Partecipanti: 65 
Certificazione: 
Corsi erogati: 3 
Formatori CFEL impegnati: 2 
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4.10 Altro 

4.10.1 Premio “Comune innovativo 2014” 

Nel 2014 è stato possibile organizzare la terza edizione del premio, grazie alla sottoscrizione di 
un accordo di collaborazione tra il CFEL e l’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Canton 
Ticino (OTIA). Con l’accordo, l’OTIA si è impegnata a finanziare tre edizioni biennali del premio, 
con uno stanziamento complessivo di 60'000.- franchi. 
All’edizione 2014 sono state candidate 18 iniziative di innovazione da parte dei Comuni. 
Una specifica pubblicazione con la raccolta delle schede di presentazione di tutti i progetti è 
stata realizzata e distribuita. 

4.10.2 Scuola di formazione per formatori per il settore degli enti locali 

A giugno 2014 il CFEL, in collaborazione con il Centro di competenze per la riforma del governo 
locale del Consiglio d’Europa e con lo European Network of Training Organisations (ENTO) ha 
contribuito all’organizzazione della 3° edizione della Scuola di formazione per formatori per il 
settore degli Enti locali. 
Il tema trattato è stato quello dell’Etica e della cittadinanza attiva. 
All’iniziativa hanno aderito docenti di istituzioni formative specializzate provenienti da diversi 
Paesi europei. Vi è l’intenzione di replicare l’iniziativa anche nel 2013, affrontando il tema della 
formazione nell’ambito della “Cittadinanza attiva”. 
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5. Il futuro 

Il futuro è certamente caratterizzato dalla speranza che venga dato il via libero definitivo alla 
prospettata riunione di diversi centri formativi nell’Istituto della formazione continua (IFC).  

Ciò detto non ci si dovrebbe esprimere ulteriormente, almeno fino alla decisione del Consiglio di Stato.  

L’IFC dovrà dimostrare, comunque, la bontà della scelta aumentando la quantità e la qualità dell’offerta 
formativa, in linea con le esigenze del territorio e dei target. Sono già sul tavolo alcune proposte, per 
esempio quella di avviare un corso di preparazione all’esame professionale superiore di Responsabile di 
formazione (diploma federale), oppure la ricerca di sinergie interne e esterne per lo sviluppo di progetti 
comuni. 

Il CFEL aveva già seguito da vicino l’evoluzione di un progetto a livello nazionale per l’attestato 
professionale federale di “Specialista in amministrazione pubblica”. L’evoluzione dei lavori 
(attualmente in fase di consultazione) verrà monitorata costantemente. 

Per le ragioni sopraesposte restano aperte diverse strade per l’ampliamento degli spazi a disposizione 
nel comparto, legato anche all’integrazione nel progetto IFC di altri enti formativi dell’amministrazione 
cantonale. 

Particolare attenzione sarà da porre al riconoscimento del comparto come centro di competenza della 
formazione professionale superiore e continua. Le equipollenze in discussione con l’ASFC e con altre 
OML in relazione ai moduli di “Gestione di progetti” e “Gestione delle risorse umane” sono da 
considerare un primo passo. Altre situazioni di questo genere dovranno essere promosse e sviluppate. 

Un capitolo particolarmente importante riguarda le procedure. Finora si è proceduto per esempio a un 
modello di calcolo del costo di un corso, un sistema che permette l’applicazione di criteri uniformi per 
la determinazione delle tasse di iscrizione. Benché non prevista dal sistema contabile 
dell’Amministrazione cantonale, è importante procedere con rilevamenti contabili analitici per 
giustificare e, laddove non limitato da decisioni politiche, garantire l’autofinanziamento dell’offerta. Il 
modello dovrà essere generalizzato a tutto l’IFC, annullando in sostanza la decisione richiamata nel 
testo, relativa all’aumento lineare del 50% delle tasse di iscrizione dei corsi CFEL. 

Ci sono altre procedure che dovranno essere riviste, come per esempio l’assunzione di docenti su 
mandato (contratto), la gestione della documentazione didattica, la formazione dei docenti che 
intervengono nei nostri corsi, il concetto di valutazione della formazione da parte dei partecipanti, ecc. 
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6. Conclusioni 

Il 2014 si è concluso, per il CFEL, con un netto successo dal punto di vista della somma incassata per le 
formazioni erogate. La soddisfazione mediamente buona da parte dei partecipanti mettono in evidenza 
anche un buon risultato dal punto di vista qualitativo. Molto può essere ancora fatto per migliorare 
ulteriormente la qualità dell’offerta, mediante l’introduzione di novità metodologiche, come la 
formazione a distanza, o la generalizzazione di soluzioni attualmente sperimentate (v. anche il 
rendiconto 2014 del CFF) sulle nuove offerte (Specialista in materia di assicurazione sociale, Moduli 
generali EP/EPS), come l’organizzazione per tutte le offerte di un modulo propedeutico di “Tecniche di 
apprendimento e di studio”, l’ulteriore stimolo, mediante momenti organizzati di studio in comune, alla 
presa di coscienza da parte dei partecipanti della necessità di investimento personale nello studio e 
nell’approfondimento. 

L’istituzione dell’IFC dovrà tradursi nell’uniformizzazione delle procedure, nella diversa ripartizione 
delle attività fra i diversi collaboratori, affinché sia possibile determinare l’effettivo fabbisogno di nuove 
risorse, sia per quanto riguarda l’insegnamento, come anche per la progettazione e la pianificazione 
delle offerte formative. 

A volte è difficile rendersi conto della vera portata del lavoro che viene svolto in istituti di formazione. 
Oltre ai numeri riportati nelle tabelle che seguono è interessante calcolare quante persone, 
partecipanti ai corsi, entrano fisicamente negli spazi del CFF in un anno. Si considera il numero di corsi 
che prevedono la presenza per 8 u.d. e il numero di quelli che prevedono la presenza per 4 u.d.. Si 
ottiene così il numero medio di entrate per ogni partecipante, che è di 8.11. Moltiplicando questo dato 
per il numero complessivo di partecipanti si ottiene il numero totale di entrate negli spazi del CFEL in un 
anno, cioè 5’078, cioè 25 entrate ogni giorno (dividendo il numero totale di entrate per 5 e per 40,5, 
cioè per il numero di settimane di un anno scolastico). 

C’è poi l’aspetto finanziario che nel 2014 ha visto un aumento, seppur contenuto, delle entrate, 
ammontanti a CHF 425'010.00 (+0.4 % rispetto al 2013). L’aumento rispetto al 2012 e agli anni 
precedenti è soprattutto, ma non solo, l’effetto del già indicato aumento lineare delle tasse di 
iscrizione. 

C’è spazio per migliorare le prestazioni. Di seguito alcune proposte che lo permetteranno. 

1) L’analisi della situazione, in relazione ai progetti nazionali di formazione nell’ambito 
dell’amministrazione pubblica, dovrebbe portare a un periodo di riesame dell’offerta formativa per 
gli enti locali, compatibilmente con le decisioni del Consiglio federale in materia. 
 

2) La situazione logistica va ulteriormente potenziata con nuovi spazi didattici, ma soprattutto con un 
ristorante scolastico che permetta una gestione più adeguata degli orari di formazione e migliori 
offerte alimentari per collaboratori (comprese Officina dello Stato, Sezione della circolazione e 
Polizia cantonale) e utenti. Il numero di entrate durante un anno calcolato in precedenza (ca. 
15'000 sommando CFF e CFEL) giustifica ampiamente le richieste. 
 

3) Va intensificata la campagna per l’accesso a Camorino con i mezzi pubblici o usufruendo del 
concetto di car pooling. 
 

4) Nel 2015 dovrà essere studiato e applicato un sistema per un monitoraggio continuo e aggiornato 
delle attività, anche da rendere pubblico. 
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5) Il sito internet, attualmente sotto esame congiunto con la webmaster del DECS, va costruito in 
modo attrattivo e aggiornato costantemente. 
 

6) Le relazioni e collaborazioni con altri centri formativi, pubblici e privati, con le OML e con gli enti 
locali (non solo Comuni) dovranno essere intensificate, soprattutto nell’ottica di offrire ai cittadini 
ticinesi un insieme di programmi che possano permettere di acquisire quel valore aggiunto 
determinante per il corretto inserimento nel mondo del lavoro. 

Nelle pagine seguenti vengono riassunti in tabelle i dati salienti descritti nel presente documento di 
rapporto d’attività. 
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7. Tabelle  

Attività del CFEL nel 2014 

Tipo di corso N. 
u.d./rip. 

Corsi 
erogati 

N. u.d. 
totali 
erogate 

N. totale 
partecipanti 

Ore di 
frequenza 

Tasse 
incassate 

N. 
formatori 

FAM2013-14 
Stato civile 

8 1 8 19 152 500.00 2 

FAM2013-14 
Finanze 
pubbliche 

28 1 28 22 616 3'750.00 1 

FAM2013-14 
LOC 

24 1 24 21 504 3'000.00 2 

FAM2013-14 
Preparazione 
esame 

4 1 4 21 84 0.00 1 

FAM2013-14 
Corso 
complessivo 

 0 0 0 0 33'150.00 0 

FAM2014-15 
Contesto 
istituzionale 

20 1 20 20 400 550.00 1 

FAM2014-15 
Diritto 
amministrativo 

16 1 16 20 320 440.00 1 

FAM2014-15 
Elezioni e 
votazioni 

12 1 12 20 240 330.00 1 

FAM2014-15 
Protezione dei 
dati 

4 1 4 20 80 110.00 3 

FAM2014-15 
Public 
Management 

8 1 8 20 160 220.00 1 

FAM2014-15 
Servizi pubblici 

12 1 12 20 240 330.00 2 

FAM2014-15 
Corso 
complessivo 

 0 0 0 0 37'050.00 0 

QUAD2012-14 
Contabilità 

64 1 64 29 1856 12'500.00 2 

QUAD2012-14 
Pianificazione 
territorio 

28 1 28 24 672 2'750.00 2 

QUAD2012-14 
Elezioni e 
votazioni 

12 1 12 21 252 500.00 1 

QUAD2012-14 
Sistemi 
informativi 

12 1 12 19 228 0.00 1 

QUAD2012-14 32 1 32 20 640 600.00 2 
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Public 
Management 
QUAD 2014-16 
Diritto 
costituzionale 

44 1 44 26 1144 0.00 3 

QUAD2014-16 
LOC 

64 1 64 29 1856 5'280.00 2 

QUAD2014-16 
Legislazione 
sociale 

12 1 12 26 312 0.00 1 

QUAD2014-16 
Servizi pubblici 

12 1 12 26 312 0.00 1 

QUAD 2014-16 
Corso 
complessivo 

 0 0 0 0 95’550.00 0 

SAS 
AMal 

28 1 28 19 532 0.00 1 

SAS 
AInf 

28 1 28 19 532 0.00 1 

SAS 
AM 

16 1 16 19 304 0.00 1 

SAS 
Preparazione 
esami 

52 1 52 19 988 0.00 18 

CONS2013-15 
Sicurezza 
sociale 

32 1 32 15 480 850.00 4 

CONS2013-15 
Previdenza 

52 1 52 15 780 1'350.00 7 

CONS2013-15 
Salute 

24 1 24 19 456 3'250.00 3 

CONS2013-15 
Famiglia 

24 1 24 15 360 650.00 4 

CONS2013-15 
Situazioni 
vulnerabili 

24 1 24 17 408 1'950.00 3 

CONS2013-15 
Relazioni e 
interculturalità 

20 1 20 17 340 1'650.00 3 

CONS2013-15 
Corso 
complessivo 

 0 0 0 0 56'000.00 0 

CUR2013-14 4 2 8 35 140 1'750.00 4 
CUR2014 da 4 a 16 28 220 361 2584 48'525.00 24 
SGQ2014-15 
Elementi di 
base 

8 1 8 15 120 0.00 2 

SGQ2014-15 
Direzione del 
Comune 

4 1 4 15 60 0.00 1 

SGQ2014-15  0 0 0 0 21'000.00 0 
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Corso 
complessivo 
SEM.TECN2014 4 2 8 34 136 6'800.00 2 
SEM.QUAD2014 da 4 a 8 9 40 419 1712 84'700.00 13 
MISURA 
Bellinzona-ROD 

8 3 24 65 520 0.00 2 

Totali  75 1028 1541 20520 425'010.00 123 
 

Confronto 2014-2013 

Il confronto con i dati del 2013 è possibile al momento attuale unicamente per quanto riguarda 
l’aspetto finanziario, poiché i dati raccolti lo sono stati con criteri diversi.  

 

 
Tasse incassate 

2013 2014  
(∆%) 

CFEL 423'450.00 425'010.00 
(+0.4%) 
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