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Mandato di negoziazione relativo alla partecipazione della Svizzera al programma 
di formazione dell’UE Erasmus+ 2021-2027: consultazione dei cantoni. 
 
Signor Presidente,  
Signor Segretario generale,   

vi ringraziamo per averci dato l’opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla 
summenzionata procedura di consultazione. 

Con lettera del 29 gennaio 2021, avete invitato i Governi cantonali a pronunciarsi sul 
progetto di presa di posizione dei Cantoni sul mandato di negoziazione relativo alla 
partecipazione della Svizzera al programma di formazione dell’UE Erasmus+ 2021-2027.  

Il Consiglio di Stato aderisce pienamente alle considerazioni espresse nel progetto di 
presa di posizione. Una piena partecipazione della Svizzera al programma Erasmus+ per 
il periodo 2021-2027 è considerata di fondamentale importanza, in associazione, per 
quanto possibile, al pacchetto di misure di cooperazione Horizon. 

La soluzione alternativa Swiss-European Mobility Programme (SEMP), adottata nel 2014 
a causa dell’interruzione dei negoziati per una piena adesione, svantaggia le scuole 
superiori e le università sotto diversi aspetti: in primis poiché perdono visibilità e influenza 
a livello europeo, non essendo presenti nelle liste delle possibili destinazioni di mobilità e 
non potendo partecipare attivamente allo sviluppo del programma Erasmus+. 

Come affermato di recente da swissuniversities, vista l'importanza della mobilità per le 
università svizzere e le carenze della soluzione transitoria e dei progetti di cooperazione 
strategica inclusi nel programma Erasmus+, la piena associazione al programma è un 
elemento centrale della futura cooperazione nel panorama europeo dell'istruzione 
superiore (a livello secondario e terziario) che non può essere adeguatamente sostituito 
da una soluzione svizzera alternativa. 

Poiché le attività e i servizi organizzati nell’ambito di Erasmus+ sono aperti a tutte le 
istituzioni di tutti i livelli di formazione e formazione professionale, nonché al settore 
extrascolastico, anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CDPE) si è dichiarata a favore di una piena associazione della Svizzera alla 
nuova generazione dei programmi europei di formazione Erasmus+ (2021-2027). 
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Tale posizione scaturisce dalla convinzione che la dimensione formativa dei programmi 
è prioritaria rispetto ad ogni altra considerazione, in particolare in relazione ai costi 
supplementari previsti rispetto alla soluzione attuale.  

È comunque altrettanto prioritario che la riassociazione della Svizzera non debba in alcun 
modo andare a discapito dei bilanci federali destinati all’istruzione o generare costi 
aggiuntivi a carico dei Cantoni. 

Pertanto, in considerazione di un possibile impegno finanziario consistente, riteniamo che 
la formula più opportuna in vista di una negoziazione sia quella definita “pay as you go”. 
 
Vogliate gradire, Signor Presidente, Signor Segretario generale, l’espressione della 
nostra stima. 
 

 
PER IL CONSIGLIO DI STATO 

 
 Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
 
 Norman Gobbi Arnoldo Coduri 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Copia a: 
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-
dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) 
 - Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
 - Pubblicazione in internet 


