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Guida destinata a genitori, giovani,
 docenti e responsabili dei servizi interessati



IntroduzioneIntroduzione

Un posto per tutti, secondo le proprie esigenze

In un mondo sempre più 
complicato, poter valo-
rizzare le proprie qualità 
è più che mai necessario 
per affrontare le sfide 
della propria esistenza. 
Soprattutto nella  prima 

fase della vita, quella dedicata alla 
 formazione. Grazie in primo luogo alla 
scuola pubblica, ogni giovane  residente 
in Ticino ha oggi l’opportunità dopo gli 
studi obbligatori di iniziare un  percorso 
che lo condurrà verso un’attività 
 professionale. Ma non sempre questo 
 capita. Ogni anno nel nostro Cantone 
circa 350 giovani escono dal sistema 
educativo ticinese perché non iniziano 
o  interrompono una formazione dopo 
la scuola media. Una scelta dovuta 
a più motivi, ma che certo  potrebbe 
 fortemente penalizzare il  futuro di 
 questi giovani cittadini. Io sono con-
vinto, e lo sono anche il Governo che 
ha proposto la nuova legge e il Parla-
mento cantonale che l’ha votata, che 
ogni individuo abbia il diritto di poter 
far capo ai servizi pubblici per mettere 
a frutto le proprie qualità e poi trovare 
la propria strada  professionale. È que-
sto  l’obiettivo che intende raggiungere 
il cosiddetto “obbligo formativo” fino 
a 18 anni. Un impegno legislativo, cioè 
imposto da una legge, che si propone di 

seguire i giovani in uscita dalla scuola 
media e, se necessario, intervenire per 
aiutarli a trovare il proprio indirizzo, 
valorizzare le proprie passioni, ma an-
che per consigliarli nella scelta dei per-
corsi scolastici post obbligatori secondo 
le inclinazioni individuali. Un sostegno, 
ad esempio, alla scelta dell’apprendista-
to più adatto alle proprie caratteristi-
che, o magari, più avanti, per un percor-
so educativo fuori dai confini cantonali. 
Perché nessuno deve essere lasciato 
indietro, per il suo bene e per il bene 
di  tutti.

Manuele Bertoli, Consigliere di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino
Direttore del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport
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Scopri di più...

L’obbligo formativo richiede 

ai giovani di frequentare una 

scuola postobbligatoria oppure 

un’altra attività formativa 

fino ai 18 anni.

Obbligo scolastico

ANNI

Scuola dell’obbligo Livello secondario II

Obbligo formativo

Progetto individuale

15 18FINO AI FINO AIANNI

A partire dall’anno scolastico 2021- 
2022 tutti i giovani residenti nel Canto-
ne  Ticino, una volta terminata la scuola 
dell’ obbligo (fino a 15 anni), devono pro-
seguire la loro formazione almeno fino 
al compimento dei 18 anni. 
L’obiettivo è fare tutto il  possibile per 
consentire a ogni giovane di ottenere 
un diploma postobbliga torio del livel-
lo secondario II (scuola professionale a 
tempo pieno o in moda lità duale scuo-
la-azienda, liceo, scuola cantonale di 
commercio): una base importante per 
un’integrazione profes sionale e sociale 
di successo. 
L’obbligo formativo è una responsabi-
lità congiunta dei genitori e del Dipar-
timento dell’educazione, della cultura e 
dello sport (DECS).
L’obbligo formativo non è  l’obbligo 
scolastico e non comporta necessa
ria mente la frequenza di una  scuola. 

Richiede che ogni giovane  abbia un 
progetto formativo concreto, ade-
guato alle sue capacità e interessi.  
Con l’introduzione dell’obbligo forma-
tivo fino a 18 anni il Ticino rafforza 
l’impegno per raggiungere l’obiettivo 
nazionale della Conferenza dei direttori 
della pubblica educazione e della Con-
federazione, di agire affinché il 95% dei 
giovani consegua un titolo del grado se-
condario II entro i 25 anni.
Dal 1° settembre 2021 è attivo il 
 servizio GO95, coordinato dalla Divi-
sione della formazione professionale, 
che ha il compito di contattare i gio
vani tra i 15 e i 18 anni che  risultano 
non seguire una formazione per aiu-
tarli a costruire il proprio  progetto, in 
collaborazione con i genitori.

L’obbligo formativo in breveL’obbligo formativo in breve
5

FUTURO

5



Scopri di più...

Il nuovo servizio GO95 aiuta i 

giovani a costruire il progetto 

formativo con l’obiettivo 

di conseguire un diploma 

postobbligatorio. 

OBIETTIVI

Oggi in Ticino 9 giovani su 10 ot ten go
no    un diploma postobbligatorio entro i 
25 anni. È certamente un buon risulta-
to, che conferma la qualità del sistema 
educativo e delle misure di sostegno già 
messe in atto. 
Ogni anno ci sono però circa 350 
ragazzi e ragazze che abbandona no 
la formazione dopo le scuole medie 
e dunque prima di ottenere un diplo-
ma postobbligatorio. Il mancato otte-
nimento di un diploma dopo la scuola 
dell’obbligo determina una maggiore 
probabilità di avere diffi coltà nel tro
vare lavoro e nel progettare attivamente 
la pro pria vita sociale e professionale. 
Le cause dell’abbandono scolastico so-
no diversificate: può toccare ogni giova
ne e famiglia, indipendente mente dal la 

situazione economica o sociale. 
L’abbandono  della  formazione è spesso 
fonte di tensioni e preoccupazione in 
famiglia.
Con l’introduzione dell’obbligo for
mativo fino a 18 anni, il servizio 
GO95 aiuta i giovani che lo necessi
tano a costruire un proprio progetto! 

Perché è importantePerché è importante
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Scopri di più...

I giovani tra i 15 e i 18 anni 

che non risultano impegnati 

in un progetto formativo sa-

ranno contattati da GO95 per 

definire i prossimi passi.
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CONCRETEZZA

Come funzionaCome funziona
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Il servizio GO95 contatta tutti i 
 giovani tra i 15 e i 18 anni che non 
risultano:

• essere iscritti a un pretirocinio o 
un’altra formazione dell’Istituto del
la transizione e del sostegno (ITS);

• frequentare una scuola postobbli
gatoria (scuola professionale a tem-
po pieno, liceo o scuola cantonale di 
commercio) pubblica o privata con 
autorizzazione;

• avere un contratto di    apprendistato 
attivo con un’azienda.

I giovani sono convocati per un primo 
colloquio con i genitori o i rappresen-
tati legali.

Nel primo colloquio viene verificata la 
situazione personale e formativa, per 
capire se vi sono già progetti individua-
li o altre misure in corso. 
Sulla base di questa prima valutazione, 
il servizio GO95 sostiene il giovane 
nel suo percorso, per accom pagnarlo 
verso la ripresa o l’inizio di una 
formazione postobbligatoria.
I giovani che stanno seguendo una for-
mazione presso il liceo, scuola cantona-
le di commercio, scuola professionale a 
tempo pieno o duale o un pretirocinio 
stanno rispettando l’obbligo formativo: 
per loro e le loro famiglie non cambia 
quindi nulla e non saranno contattati 
dal servizio GO95. 



Scopri di più...

Oltre alla frequenza di una 

scuola postobbligatoria 
sono ammessi altri progetti 

formativi. Il servizio GO95 

determina la validità del 

progetto in corso!

CRESCITA
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Ad ognuno il suo progettoAd ognuno il suo progetto

Le misure che il servizio GO95 può ri-
conoscere nel progetto individuale for-
mativo sono diverse, perché dipendono 
dagli interessi, capacità e salute del gio-
vane. Possono in particolare rientrare la 
frequenza di un corso o un periodo 
dedicato allo studio di una lingua 
straniera, stages in azienda, il recupe
ro della licenza della scuola media e 
altre misure che possono sostenere il 
giovane nella scelta del percorso. 
Il compito di determinare la validi
tà del progetto formativo spetta al 
servizio GO95, che lavora in stretta 
collaborazione con i genitori, enti e 
 associazioni del territorio e altri  ser  vizi    
cantonali e comunali.  
I giovani hanno il diritto di seguire 
un’attività formativa conforme alle 
proprie caratteristiche  individuali  , 
ma anche il dovere di collaborare 
 at   tivamente con il servizio GO95 e 

gli altri enti coinvolti. Trattandosi di 
 giovani minorenni, l’obbligo formati
vo riguarda anche i genitori chiamati 
a garantire il rispetto della legge e a 
sostenere i giovani nella ricerca del 
proprio progetto formativo. 
In caso di mancata collaborazione e 
violazione dell’obbligo formativo senza 
giustificati motivi, l’autorità  competente 
può decidere sanzioni fino a 1’000 
 franchi. 



Scopri di più...

Domande frequenti Domande frequenti 
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CHIAREZZA

Mio/a figlio/a frequenta una scuola 
privata riconosciuta. L’obbligo 
formativo è rispettato?
Sì, ma la famiglia sarà comunque con-
tattata dal servizio GO95 in quanto le 
scuole private o all’estero non sono in-
serite nella banca dati cantonale. Dopo 
la verifica dell’effettiva frequenza non 
sono previsti ulteriori interventi di so-
stegno.

Mio/a figlio/a ha deciso di
intraprendere un apprendistato che 
conduce ad un Certificato federale 
di formazione pratica (CFP) e finirà 
prima dei 18 anni. L’obbligo 
formativo è rispettato?
Si. Nel caso dell’apprendistato con du-
ra ta di due anni (CFP) i giovani potreb-
bero ottenere il diploma prima dei 18 
anni. Trattandosi di un diploma  post -
obbligatorio riconosciuto, l’obbligo for-
mativo è da considerarsi rispettato.

Mio/a figlio/a ha interrotto il liceo 
e ora sta facendo dei lavori 
occasionali. L’obbligo formativo 
è rispettato?
No, la famiglia sarà contattata dal ser-
vizio GO95 per un colloquio per veri
ficare la situazione personale del/la 
giovane. Dopo un bilancio iniziale, il/
la giovane sarà tenuto/a a seguire un 
progetto individuale formativo che po-
trà ad esempio prevedere degli stages 
di orientamento o formativi in azienda 
autorizzati dal servizio GO95. 

Mio/a figlio/a dopo le scuole medie 
ha deciso di prendersi un anno 
di pausa per apprendere la lingua 
tedesca in Svizzera tedesca. 
L’obbligo formativo è rispettato?
Sì, ma la famiglia sarà comunque con-
tattata dal servizio GO95. Dopo la ve-
rifica del caso individuale, il servizio 
considererà rispettato l’obbligo scola-
stico e non saranno previsti ulteriori 
interventi di sostegno, salvo la verifica 
della situazione al termine dell’espe-
rienza in Svizzera tedesca.



Scopri di più...

L’obbligo formativo è 
responsabilità del Cantone, 

dei giovani ma anche 
dei genitori chiamati a 

controllare il rispetto della 

legge da parte dei propri figli!

DIRITTI E DOVERI
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Cosa dice la leggeCosa dice la legge

L’obbligo formativo fino a 18 anni è 
inserito nella Legge della scuola e nel 
Regolamento della formazione pro
fessionale e continua.

“Al termine dell’obbligo scolastico e 
fino al compimento della maggiore età 
o al conseguimento di un Certificato 
federale di formazione pratica tutte le 
persone residenti nel  Cantone sono te-
nute all’obbligo formativo, ovvero alla 
frequenza di una  scuola postobbligato-
ria, a tempo pieno o per apprendisti, op-
pure di un’attività formativa tra quelle 
previste dal  regolamento.” 
(art. 6 Legge della scuola)

“Per i figli tenuti all’obbligo scolastico 
e all’obbligo formativo i genitori devo-
no garantire la regolare frequenza del-
la scuola, rispettivamente delle attività 
formative  previste dalla legislazione 
scolastica.”
(art. 53 Legge della scuola)

“Le persone astrette all’obbligo forma-
tivo hanno diritto a beneficiare di una 
consulenza e di un bilancio delle com-
petenze e ad essere accompagnate 
attra verso un progetto formativo indi-
viduale.” 
(art. 2b del Regolamento della forma
zione professionale e continua). 

“Le persone astrette all’obbligo forma-
tivo sono contattate appena possibile 
dal servizio designato dal Dipartimen-
to unitamente ai loro genitori per un 
 colloquio.”   
(art. 2d del Regolamento  della  for ma
zio ne professionale e  continua).  



RISORSE
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Per informarsiPer informarsi

Sul territorio ticinese oltre al servizio GO95 esistono anche altri servizi del 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ai quali i 
giovani e le famiglie possono rivolgersi per una consulenza o per informarsi 
sulle opportunità offerte dal sistema formativo svizzero. 

https://www.ti.ch/
lingue-stage

https://www.
cittadeimestieri.ch

https://www. 
orientamento.ch/

L’ufficio dell’orientamento scolastico e  professionale 
(UOSP) 
Gli orientatori e le orientatrici degli uffici regionali sono a 
disposizione per discutere e valutare la situazione personale, 
f ornire informazioni o documentazione di  approfondimento.

La Città dei mestieri della Svizzera italiana 
(CDMSI)
La CDMSI offre consulenze informative gratuite e senza appun-
tamento a giovani e adulti che stanno scegliendo il proprio per-
corso formativo, sono alla ricerca di un posto di  apprendistato 
o desiderano avere maggiori informazioni su  determinate 
 professioni. Il servizio gestisce un centro di documentazione e 
 organizza eventi informativi.

Il servizio Lingue e stage all’estero
Il servizio Lingue e stage all’estero (LSE) promuove e organiz-
za soggiorni linguistici e professionali rivolti a giovani in for-
mazione o che hanno completato una formazione professionale 
o accademica. 

https://www4.ti.ch/index.php?id=16969
https://www. ti.ch/lingue-stage
https://www.cittadeimestieri.ch
https://www.cittadeimestieri.ch
https://www.orientamento.ch/
https://www.orientamento.ch/


UTILITÀ

19 Per scoprirePer scoprire

Oltre ai servizi del territorio esistono numerose risorse digitali che presen
tano una panoramica di tutte le opportunità offerte dal sistema formativo 
svizzero e una serie di consigli utili per progettare al meglio il proprio futuro! 

https://www.orientamento.
ch/

https://www.
cittadeimestieri.ti.ch/
la-biz-app

https://www.ti.ch/dfp

https://www.cittadei-
mestieri.ti.ch/lagenda

Il sito www.orientamento.ch permette di scoprire comodamen-
te da casa tutte le professioni e le formazioni offerte in Svizzera. 
Inoltre, mostra un elenco di tutti i posti di tirocinio attualmente 
disponibili. 

Con l’applicazione per cellulari BIZ App, scaricabile sia per 
iOS che per Android, si possono trovare le professioni che più 
corrispondono ai propri interessi e localizzare le aziende forma-
trici con posti di apprendistato vacanti nella professione scelta. 
Inoltre, creando una lista delle professioni preferite, si riceve una 
notifica in tempo reale ogni volta che viene pubblicato un nuovo 
posto di apprendistato! 

Nel sito della Divisione della formazione professionale si tro-
vano documenti relativi alle professioni, al contratto di tirocinio 
e altre informazioni utili e contatti. 

La Città dei mestieri della svizzera italiana offre un calenda-
rio ricco di eventi su temi legati a formazione e lavoro, tra questi: 
presentazioni di scuole, settori professionali e professioni. Tro-
vate l’agenda completa su www.cittadeimestieri.ch oppure nei 
canali Facebook e Instagram (@cittadeimestieri.ch).

https://www.orientamento.ch/
https://www.orientamento.ch/
https://www.cittadeimestieri.ti.ch/la-biz-app
https://www.cittadeimestieri.ti.ch/la-biz-app
https://www.cittadeimestieri.ti.ch/la-biz-app
https://www.ti.ch/dfp
https://www.cittadeimestieri.ti.ch/lagenda
https://www.cittadeimestieri.ti.ch/lagenda


Scopri di più...

Formazione professionale superiore Scuole universitarie

Formazione professionale di base Scuole di cultura generale

Livello terziario Form
azion

e con
tin

u
a

Livello secon
dario II

Scuola dell’obbligo

Percorso diretto
Percorso possibile

Diploma federale/
Attestato professionale 
federale

Esami federali di professione (EP)
Esami professionali federali
superiori (EPS)

Diploma SSS

Scuole specializzate 
superiori (SSS)

Master
Bachelor

Scuole universitarie 
professionali (SUP)

Master
Bachelor

Alte scuole pedagogiche

PhD/ Dottorato

Master
Bachelor

Università e politecnici

Certificato federale 
di formazione pratica (CFP)

Aziende formatrici, scuole professionali, 
corsi interaziendali

Attestato federale di capacità (AFC)

Aziende formatrici, scuole professionali,  
corsi interaziendali

Certificato 
di scuola specializzata

Scuole specializzate

Maturità specializzata Maturità liceale/

Liceo/

soluzioni transitorie
Istituto della transizione e del sostegno (ITS) 

Pretirocinio orientamento/pretirocinio d’integrazione/semestre di motivazione

Progetto individuale 

Misure dell’obbligo formativo

Scuola dell’infanzia, elementari, scuole medie

Schema della formazione in SvizzeraSchema della formazione in Svizzera

Maturità
commerciale 
cantonale 

Scuola cantonale 
di commercio SCC

Maturità professionale (MP)



ImpressumRiferimenti e contatti

Le informazioni sull’obbligo formativo fino a 18 anni si possono consultare su 
www.ti.ch/OF18

Il servizio GO95 può essere raggiunto chiamando il numero verde gratuito
 0800 095 095 oppure via mail decsgo95@ti.ch.
Trovate maggiori informazioni sul servizio GO95 su www.ti.ch/GO95.

Orari: LuVe 9.0011.30/ 14.0016.00

1 Edizione, agosto 2021
Divisione della formazione professionale
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
decs-dfp@ti.ch
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