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Come afferma anche la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, la scuola è un’isti-
tuzione di fondamentale importanza. Questo documento ha lo scopo di fornirvi le infor-
mazioni essenziali sulla scuola nel Canton Ticino.

Ai bambini e ai giovani arrivati in Ticino in provenienza dall’Ucraina è garantito il diritto 
all’educazione. Il diritto e l’obbligo di frequentare la scuola o di seguire un percorso for-
mativo si applica indipendentemente dalla nazionalità, dall’origine, dallo Stato di residen-
za, dallo stato di salute o dalla religione.

L’inserimento nei percorsi di scolarizzazione o di formazione ordinari avviene dal mo-
mento in cui i bambini e i giovani dispongono di una residenza sul territorio ticinese. Si 
ricorda che anche i bambini e i giovani devono richiedere lo statuto di protezione S.

Ai bambini e ai giovani che non parlano italiano è offerto un sostegno apposito per l’ap-
prendimento dell’italiano come lingua di scolarizzazione e per una loro integrazione nella 
scuola. La scuola ticinese offre inoltre misure di accompagnamento per bambini e giova-
ni con bisogni particolari. 

In Ticino i bambini possono iniziare a frequentare la scuola a 3 anni (in via facoltativa) e 
devono farlo a partire dai 4 anni. La scuola obbligatoria dura fino ai 15 anni. Tra i 15 e i 18 
anni, dopo la conclusione della scuola media, vige un obbligo formativo: i giovani devono 
seguire una formazione secondaria superiore (licei o scuola cantonale di commercio), una 
formazione professionale in una scuola a tempo pieno o in modalità duale scuola-azienda, 
oppure altri percorsi formativi.

I bambini tra i 3 e i 6 anni frequentano la scuola dell’infanzia.
I bambini tra i 6 e i 11 anni frequentano la scuola elementare.
I ragazzi tra gli 11 e i 15 anni frequentano la scuola media.

Per iscrivere bambini e ragazzi alla scuola dell’obbligo, gratuita, occorre contattare la 
scuola locale di riferimento. Informazioni dettagliate sulla localizzazione delle scuole in 
Ticino e informazioni di contatto sono disponibili alla  pagina internet: www4.ti.ch/decs/
ds/portale-scuole/. Potete chiedere come identificare la scuola di riferimento alle per-
sone ospitanti, ai responsabili dei centri regionali di accoglienza, alle autorità comunali, 
oppure contattando la Helpline cantonale allo 0800 194 194. 

Tutti i giovani che in Ucraina hanno già terminato la scuola media (scuola secondaria 
inferiore) in una prima fase sono tenuti ad annunciarsi presso l’Istituto della transizione e 
del sostegno del Cantone contattando il numero 0800 095 095 o scrivendo all’indirizzo 
decs-qua@ti.ch. Questo permetterà loro di seguire uno specifico progetto a loro dedi-
cato con corsi intensivi di lingua italiana e sostegno nella scelta del percorso scolastico in 
Ticino (www.ti.ch/qua). In una seconda fase, questi giovani saranno poi indirizzati verso 
una scuola media superiore oppure una scuola professionale.
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Scuole specializzate superiori

Jacopo Soldini
Jacopo.soldini@edu.ti.ch

telefono +41 91 814 65 11
www.sss.ti.ch

Università della Svizzera italiana (USI)
Servizio relazioni internazionali e mobilità

Maurizia Ruinelli
maurizia.ruinelli@usi.ch

telefono +41 58 666 4246
www.usi.ch/it/universita/info/relint/relazioni-internazionali/altre-iniziative

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
International Office

Maria Freti
telefono +41 58 666 67 05

emergency@supsi.ch
www.supsi.ch/go/solidarity 

Franklin University Switzerland
Scholarships Without Borders 

Prof. Caroline Wiedmer 
cwiedmer@fus.edu

Prof. Johanna Fassl
jfassl@fus.edu

telefono +41 91 985 22 60
www.fus.edu/admissions-and-aid/scholarships-and-financial-aid/swb/intro

In Ticino sono presenti anche delle scuole di livello terziario. È possibile prendere con-
tatto con un’università, una scuola universitaria professionale o una scuola specializzata 
superiore ai seguenti indirizzi:
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