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Richiesta di contributo a progetti innovativi
ai sensi della LFCo - 2018
secondo le Direttive per la concessione di contributi cantonali e federali
Base legale: Legge federale sulla formazione continua, Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla
formazione professionale e continua (Lorform) e Regolamento della Lorform.

1. Ente organizzatore
Ente
proponente

Nome
dell’ente
Indirizzo

CAP e luogo

Telefono

Email

Sito internet
Persona di
contatto

Nome e
cognome
Funzione
Telefono

Collaborazione
con altri enti

Email

Nome
dell’ente
Persona
di contatto
Telefono

Certificazione
del sistema di
gestione della
qualità

Email

ISO
EduQua
Altro

Esperienza nell’ambito
della formazione di adulti

2. Intervento formativo
Titolo
Descrizione (breve)

Durata

Inizio del progetto

Numero totale di
lezioni / partecipanti
previsto

Numero di partecipanti x numero di lezioni del corso o interventi (min. 45 min)
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Gruppo target
previsto

Fine del progetto
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3. Formatori / formatrici
Nome e cognome

Qualifica (formazione specifica)

4. Promozione, informazione, sensibilizzazione
Come avete previsto di raggiungere
il pubblico target?
Quali strumenti intendete utilizzare?
Quante ore sono previste per i diversi momenti di
sensibilizzazione, animazione e reclutamento?
Costo totale previsto

5. Dettagli dell’intervento formativo
A quale bisogno risponde l’intervento formativo?
Come sono state rilevate le esigenze formative?
Competenze di base rafforzate o sviluppate in relazione ai bisogni specifici del target:
X

Specificare

Lettura
Scrittura
Comprensione
Comunicazione
Matematica di base
Informatica
Altre
Tipologia
dell’intervento formativo
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Sussidi didattici previsti (elenco)

Collettiva
(tra 4 e 12 persone)

No. ore

Accompagnamento individuale o piccoli gruppi
(da 1 a 3 persone)

No. ore

Altro:

No. ore
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6. Criteri e obiettivi
Obiettivi specifici
del progetto

1.
2.
3.

Misurazione
degli obiettivi

1.
2.
3.

Rispetto ai criteri indicati nelle direttive
In quale modo il vostro progetto
favorisce il recupero di una
qualifica?
In quale modo il vostro progetto
rafforza l’accesso al mercato
del lavoro?
In quale modo il vostro progetto
migliora la partecipazione
autonoma alla vita sociale?
Qualora collaboriate con altri
enti e/o progetti, quale ruolo
assumono nel progetto?

7. Piano di finanziamento
Costo totale del progetto
Contributo proprio
Contributo di terzi (enti,
associazioni, azienda, ecc.)
Tasse di iscrizione
Contributo cantonale richiesto
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Totale

0
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8. Contributo richiesto - preventivo
Contributo previsto per le attività di formazione
(CHF 15.- x numero di ore di attività x partecipante)

min. 4 - max. 12 partecipanti

Contributo previsto per le attività di accompagnamento
(numero ore x CHF 60.-)

da 1 a 3 partecipanti

Un contributo fisso una tantum di fr. 6’000
per la preparazione e direzione del progetto

minimo 40 ore di attività
formative

0

Totale
Contributo forfettario per la promozione, sensibilizzazione,
animazione ecc.: calcolato sul 60% del totale delle attività formative
(collettive e di accompagnamento)

max. CHF 5'000.00

0

Totale

9. Allegati
-

Statuto ente formatore

-

Qualora sia prevista, statuto dell’ente/organizzazione con il quale si intende collaborare

-

Elenco docenti, qualifiche, insegnamenti, indirizzo

-

Calendario e orari della formazione e/o altre attività

10. Garanzia di conformità alle leggi
Firmando il presente documento, dichiaro che l’ente che rappresento rispetta le leggi vigenti
in materia di protezione dei lavoratori, obblighi assicurativi e fiscali.

Data e luogo

Firma

La domanda va presentata sia in forma cartacea (firmata) che elettronica al seguente indirizzo:
Ufficio della formazione continua e dell’innovazione
Progetti innovativi competenze di base
Via Vergiò 18
6932 Breganzona

ML 4-20 / 01.02.2018

Email: competenzebase@ti.ch

