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Nel 2007, i cantoni hanno destinato 
complessivamente 310 milioni di fran-
chi a studenti e allievi, di cui 281 milioni 
(91%) sotto forma di borse di studio e 29 
milioni (9%) sotto forma di prestiti. Tali 
uscite, in particolare quelle relative alle 
borse di studio, sono state sovvenziona-
te con 75,6 milioni di franchi dalla Con-
federazione, che corrispondono al 27%. 
Il Canton Ticino ha distribuito circa 18,7 
milioni di franchi sotto forma di borse di 
studio e 4 milioni sotto forma di prestito; 
il contributo della Confederazione è sta-
to di quasi 6 milioni di franchi (26,2%).
La cifra minima sovvenzionabile è di 
500 franchi per anno, mentre l’impor-
to massimo dipende da diversi fattori 
quali l’età, lo stato civile, il numero di 
bambini a carico, il luogo di studio, il 
tipo di scolarizzazione e la formazio-
ne seguita. Le sovvenzioni federali 
sono diminuite sensibilmente: dal 
1998 sono scese per la prima volta al di 
sotto dei 100 milioni, si è passati dal 
40% di partecipazione della Confede-
razione per i finanziamenti distribuiti 
ai cantoni al 27% del 2007.
I dati mostrano delle differenze impor-
tanti nelle pratiche dei cantoni: Grigio-
ni, Zurigo e Basilea Città hanno la per-
centuale di prestiti assegnati inferiore 
al 2%, mentre in Vallese la percentuale 
dei prestiti di studio è del 36%. Nel Can-
ton Ticino i prestiti sono circa il 18% 
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della somma totale elargita.
Gli studenti delle scuole universitarie 
sono quelli più sostenuti finanziaria-
mente dai cantoni: il 37% delle borse 
di studio vengono loro assegnate 
assorbendo circa la metà dei finanzia-
menti totali (49%). I motivi derivano 
dall’età degli studenti (si suppone che 
abbiano bisogni maggiori rispetto agli 
adolescenti, che debbano vivere fuori 
casa per seguire gli studi, che abbiano 
anche una famiglia da mantenere,…) 
e dal tipo di formazione che seguono, 
che risulta essere più onerosa (libri da 
acquistare, materiale informatico,…). 
È altrettanto interessante osservare 
che mediamente il 43% del totale delle 
borse di studio cantonali sono elargite 
a studenti o apprendisti del grado 
secondario II; Friburgo e Ginevra han-
no invece una percentuale più alta, 
rispettivamente del 62% e del 53%.
I beneficiari delle borse di studio sono 
per il 54% donne e per il 46% uomini, 
ma se consideriamo che nel seconda-
rio II e nel terziario la proporzione di 
studenti secondo il sesso è inversa, 
possiamo affermare che le donne sono 
leggermente sovrarappresentate.
Il 43% dei beneficiari delle borse di stu-
dio aveva meno di 20 anni, il 37% aveva 
tra i 20 e i 24 anni, il 14% tra i 25 e i 29 anni 
e il 6% aveva più di 30 anni. Per quanto 
riguarda le somme elargite ci sono delle 

differenze: generalmente le borse attri-
buite agli studenti delle scuole univer-
sitarie sono più consistenti rispetto a 
quelle assegnate agli studenti del 
secondario II o agli apprendisti. Quelli 
che avevano meno di 20 anni hanno 
ricevuto il 29% della somma totale asse-
gnata, quelli tra i 20 e i 24 anni hanno 
ricevuto il 39%, gli studenti tra i 25 e i 29 
anni hanno ricevuto il 21%, infine colo-
ro che avevano superato i 30 anni e che 
hanno seguito una formazione conti-
nua hanno ottenuto l’11% della somma 
totale. A livello cantonale i cantoni di 
Friburgo e di San Gallo hanno elargito 
più denaro ai giovani con meno di 20 
anni, rispettivamente il 46% e il 44% del-
la somma totale delle borse di studio 
assegnate. Nel Canton Ticino quasi il 
49% del denaro distribuito è stato elar-
gito agli studenti tra i 20 e i 24 anni.
La quasi totalità delle borse di studio, 
sempre a livello svizzero, sono state 
assegnate a studenti che hanno segui-
to la formazione sul territorio elvetico, 
solo il 2% seguiva una formazione 
all’estero. Il Ticino si differenzia net-
tamente da tutti gli altri cantoni: il 
13% della somma totale distribuita dal 
Cantone è andata a studenti che segui-
vano una formazione all’estero. Un 
gruppo importante di beneficiari ha 
seguito corsi di lingua, occorre comun-
que rammentare che anche la Confe-

Grafico 1: Percentuale delle borse di studio secondo il grado di formazione e il cantone (2007)
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derazione distribuisce delle borse di 
studio per soggiorni all’estero.
Si ricorda che le borse di studio sono 
un complemento al finanziamento 
individuale e raramente coprono l’in-
tero ammontare della spesa. La cifra 
media distribuita varia da un cantone 
all’altro, ad esempio a Zurigo la media 
è di 7’960 franchi, mentre a Neuchâtel 
è di 3’000 franchi. La media svizzera è 
di circa 6’600 franchi, mentre in Ticino 
è di circa 6’800 franchi.
Più il grado di formazione è elevato 
più la borsa di studio assegnata è alta. 
La media per i beneficiari che frequen-
tano il secondario II è di 4’200 franchi, 
mentre per chi segue una formazione 
universitaria la media è di 7’500 fran-
chi; i motivi sono sicuramente dovuti 
al costo più elevato della formazione e 
all’età degli studenti.
Nel 2007, 538’000 persone hanno segui-
to una formazione postobbligatoria e 
di questi, 49’500 hanno ottenuto una 
borsa di studio (9,2%).
Nel Canton Ticino hanno ricevuto una 
borsa di studio 3’194 studenti e hanno 
ottenuto un prestito di studio 551 per-
sone. L’ammontare delle borse e dei 
prestiti di studio, nel 2007, è stato di 
22,7 milioni di franchi.

* Consulente presso la Divisione della scuola

Grado di scuola
Borse di 
studio (CHF)

%
No. 
beneficiari

Prestiti di 
studio (CHF)

%
No. 
beneficiari

Scuola obbligatoria 195 379 1.05 27 0 0 0

Secondario II 6 117 732 32.77 1491 344 000 8.53 41

Liceo 874 560 4.68 324 0 0 0

Altre formazioni generali 540 988 2.89 167 0 0 0

Scuole professionali 
(tempo pieno) 1 888 717 10.12 527 222 000 5.51 22

Formazione professionale 
iniziale 2 722 317 14.58 442 109 000 2.7 18

Maturità professionale 91 150 0.49 31 13 000 0.32 1

Terziario 11 583 759 62.04 1475 3 621 586 89.82 503

Formazione professionale 
superiore 1 621 289 8.68 236 358 150 8.88 48

Alte scuole specializzate 
e pedagogiche 2 459 540 13.17 328 499 850 12.4 73

Università e ETH 7 502 930 40.18 911 2 763 586 68.54 382

Formazione continua 773 442 4.14 201 66 366 1.65 7

Totale 18 670 312 100 3194 4 031 952 100 551

Grafico 2: Percentuale delle borse di studio distribuite secondo l’età e il cantone (2007)

Borse e prestiti di studio secondo il grado di formazione nel Canton 
Ticino (2007)
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