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Tappe principali 

LFCo 2014 
entrata in vigore 

1.1.2017 

Accordo di prestazione 
con il Cantone e SEFRI 

14.6.2017 

Programma cantonale 
definitive: 15.1.2018  

Direttive cantonali 
emissione: 1.2.2018 

OBIETTIVO DELLA LEGGE DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
Aumentare il numero di partecipanti alle misure per acquisire, 
rafforzare e migliorare le competenze di base presso un pubblico adulto 
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Linee direttive cantonali 
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Le Linee Direttive 2015-2019 distinguono cinque aree di intervento prioritario.  
Area strategica Formazione, lavoro e sviluppo economico 
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Accordo di prestazione 
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Programma cantonale 
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Principio del programma: integrare le competenze di base  

Le competenze nella 
LFCo 

 lettura, scrittura ed 
espressione orale in 
una lingua nazionale; 

 matematica 
elementare; 

 utilizzo di tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione. 

 

Competenze 
trasversali  

 competenze 
metodologiche, 

 Competenze 
metacognitive, 

 Competenze sociali  

 Competenze 
personali  
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Strategia 
cantonale 
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Chi potrà beneficiare dei progetti 

 Donne e uomini dai 25 anni 

 Persone che presentano difficoltà nella gestione quotidiana delle 
competenze di base 

 Residenti in Canton Ticino  

 

Gli interventi sono complementari e non sostituiscono le misure già in 
atto nell’ambito dell’integrazione sociale, professionale e degli stranieri 
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Gli obiettivi del programma 
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 Misure operative previste 
 Il rafforzamento dei servizi di base già offerti, in conformità 

con la base giuridica (in particolare Lorform 1998). 
 Il sostegno a progetti innovativi di intervento. 
 Il coordinamento delle misure in ambito di competenze di 

base con i progetti già in fase di elaborazione dal 
 DECS (Città dei mestieri, revisione dei titoli riconosciuti 

nell’ambito della formazione continua). 
 Il sostegno a iniziative della Confederazione per la 

promozione delle competenze di base in azienda. 
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 Due modalità di finanziamento 

 Contributi secondo le modalità attuali previste dalla Lorform. 
 Contributi secondo le Direttive per la concessione di contributi 

cantonali e federali a sostegno di progetti innovativi. 
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Richieste secondo la via ordinaria: annuncio 
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Annuncio dei corsi 
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Richieste secondo la via ordinaria: richiesta 
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Richiesta 
finanziamento 



Presentazione programma cantonale e federale competenze di base 8 febbraio 2018 
DECS – DFP – Ufficio della Formazione Continua e dell’Innovazione 

 Due modalità di finanziamento 

 Contributi secondo le modalità attuali previste dalla Lorform. 
 Contributi secondo le Direttive per la concessione di contributi 

cantonali e federali a sostegno di progetti innovativi. 
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Direttive a sostegno di progetti innovativi 
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Direttive per la concessione di contributi cantonali e federali  

obiettivo 

• Far emergere progettualità, valorizzare l’innovazione  e diffondere 
buone pratiche al fine di incrementare le competenze di base degli 
adulti  

criteri 

• Definiti dal programma cantonale 
• Specifici a rafforzare competenze di integrazione sociale, 

professionale, formative 
• Qualità dell’offerta e dei prestatari 

modalità 

• Possibilità di discutere un’idea di progetto 
• Modalità di richiesta e calcolo di finanziamento semplificata: 

basata sul numero di partecipanti 
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Criteri prioritari per l’erogazione di sussidi 

 

Le direttive privilegiano progetti che 
favoriscono 

 l’accesso a percorsi di formazione di base e 
continua al fine di recuperare una qualifica o 
avviare verso una riqualifica; 
 il rafforzamento dell'occupabilità e l'accesso 

al mercato del lavoro; 
 la partecipazione in modo autonomo alla 

vita sociale e alla cittadinanza attiva. 
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Garantire la qualità: aspetto centrale del 
programma cantonale 
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Garantire la qualità: offerte e prestatari 

Offerte formative 

 Accessibilità dei corsi e delle misure 
adottate (in termine di tempi, prossimità 
territoriale, contenuti, costi per i/le 
partecipanti). 

 Attinenza ai bisogni del pubblico di 
riferimento in quanto connesse alla vita 
quotidiana e professionale; 

 Animazione della domanda: strategie 
motivazionali dei partecipanti, 
sensibilizzazione, ecc. 

 Integrazione delle diverse competenze 
di base. 

 Facilitazione all’integrazione formativa 
e professionale 

Enti formatori 

 Competenze certificate dei/delle 
formatori/formatrici di adulto. 

 Certificazione di qualità dell’ente 
erogatore.  

 Esperienza nell’ambito della formazione 
continua e per adulti. 

 Garanzia di rispetto delle leggi vigenti in 
materia di protezione dei lavoratori, 
obblighi assicurativi e fiscali. 

 Trasparenza dell’offerta . 

 Messa in rete con altri operatorii. 
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 Costruire offerte idonee al pubblico di riferimento 

 Co-costruire obiettivi specifici di miglioramento 

 Misurabilità dei miglioramenti 

 

È in fase di preparazione uno strumentario per valutare le competenze 
di entrata sulle competenze: comprensione, scrivere e calcolare. 

 

 

 

Dopo una sperimentazione, da giugno 2018 gli strumenti saranno 
presentati e a disposizione. 

 

Garantire la qualità: strumenti diagnostici    
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Modello « référentiels de compétences en formation de base » 
                                                   e  
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Chi può inoltrare progetti 

Enti e istituzioni regionali e 
cantonali pubblici o privati, istituti 
di formazione, comunità di lavoro, 
imprese, fondazioni, associazioni 

 

Domanda di 
progetto 
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Idea di progetto 
Opzione A 

Opzione B 
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Termini di inoltro dei 
progetti per il 2018 

 Primo termine entro il 
30 aprile 2018. 

 Secondo termine entro 
il 31 agosto 2018. 

 

Invio postale e per posta 
elettronica 

Processo decisionale 

 Il Gruppo 
interdipartimentale da 
un preavviso ai progetti 

 UFCI responsabile delle 
decisioni 
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I contributi in forma di importi forfettari 
 

 Un contributo per i costi diretti legati alle attività formative e di 
accompagnamento svolte con il coinvolgimento dei partecipanti, 
come descritte nel progetto stesso:  

 attività formative con un minimo di 4, e massimo di 12 persone: il 
contributo sarà calcolato sulla base di un importo di fr. 15 per ora / 
partecipante;  

 accompagnamento individuale e in piccoli gruppi da 1 massimo 3 
partecipanti (coaching): il contributo sarà calcolato sulla base di un 
importo di fr. 60 per ora di attività.  

 Un contributo fisso una tantum di fr. 6’000 per la preparazione e 
direzione del progetto (minimo 40 ore di attività formative).  

 Un contributo del 60% calcolato sull’importo dei costi totali delle 
attività formative e di accompagnamento per le attività di 
promozione, sensibilizzazione,  
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Documenti e moduli 
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www.ti.ch/cbda -> programma 

http://www.ti.ch/cbda


Per informazioni 
competenzebase@ti.ch 
www.ti.ch/cbda 
Durante espoprofessione 2018, disponibilità a 
organizzare colloqui di consulenza (dopo l’invio 
dell’idea di progetto) su appuntamento 

6, 7, 8 marzo 2018 
dalle ore 13:00 alle ore 16:00 
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mailto:pepita.vera@edu.ti.ch
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Domande? 
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PROGRAMMA NAZIONALE DI 
PROMOZIONE «COMPETENZE DI 
BASE SUL POSTO DI LAVORO»  
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A chi si rivolge il programma 

 Il programma di promozione si rivolge alle aziende che desiderano 
fornire ai propri collaboratori le competenze di base necessarie sul 
posto di lavoro.  

 La Confederazione finanzia formazioni continue specifiche 
organizzate da: 

 associazioni settoriali, 
 organizzazioni del mondo del lavoro, 
 formazioni interne all’azienda. 

 

 Le formazioni finanziate dalla Confederazione sono destinate ai 
lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro e tengono conto in 
particolare anche delle esigenze dei dipendenti più anziani. 
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Quali sono le condizioni da soddisfare 

 Ambito delle competenze di base in stretta connessione con le 
mansioni professionale; 

 Rilasciare un attestato di partecipazione in cui figurano le 
competenze acquisite; 

 Gratuita per i partecipanti e svolgersi durante il tempo di lavoro; 

 Un corso deve durare al massimo 20-40 lezioni di almeno 45 
minuti;  

 Ogni giorno di corso non deve prevedere più di 3 lezioni; minimo 6 
e massimo 12 partecipanti per corso.  
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Finanziamento 
 

 

 contributo forfettario di 15 franchi a lezione a partecipante;  

 per lo sviluppo di una nuova formazione è possibile richiedere, 
indipendentemente dalla durata, un contributo forfettario di 3000 
franchi.  
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Procedura richiesta 
 

 Analizzare i requisiti dei vari profili professionali nei seguenti 
ambiti: lettura, scrittura, matematica elementare e uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Rilevare le esigenze formative dei propri collaboratori. 

 Mettere a punto una formazione continua su misura. 

 Presentare una domanda di contributi 
http://www.sbfi.admin.ch/semplicemente-meglio  

 Svolgere la formazione. 

 Compilare il modulo di reporting 
http://www.sbfi.admin.ch/semplicemente-meglio  
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http://www.sbfi.admin.ch/semplicemente-meglio
http://www.sbfi.admin.ch/semplicemente-meglio
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Ruolo del Cantone 

 Garantire la promozione del programma nazionale attraverso i 
propri servizi; 

 Consulenza per chi presenta progetti all’indirizzo della 
Confederazione; 

 Preavvisa all’indirizzo i progetti – la decisione è di pertinenza della 
SEFRI 

 Finanziamento misto dei progetti ai sensi delle Direttive per la 
concessione di contributi cantonali e federali 
ad esempio per sostenere una durata maggiore rispetto ai vincoli 
della Confederazione, ecc.  
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Per informazioni 
www.sbfi.admin.ch/semplicemente-meglio 
www.meglio-adesso.ch/imprese  
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Per il Cantone Ticino 
competenzebase@ti.ch 
 

http://www.sbfi.admin.ch/semplicemente-meglio
http://www.meglio-adesso.ch/imprese
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Domande? 
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