MOZIONE
Abbonamento arcobaleno per apprendisti: il prolungo deve essere di 90 giorni!
del 21 settembre 2020

A seguito delle misure di confinamento COVID-19 gli apprendisti in possesso di un
abbonamento Appresfondo avranno la possibilità di un prolungo di 15 giorni. Così possiamo
leggere dalla comunicazione del DECS del 26 giugno 2020 1.
Condividiamo la proposta di prolungare gli abbonamenti, considerato che gli apprendisti a partire
dallo scorso mese di marzo 2020 non hanno più frequentato le scuole professionali. Abbiamo
però delle perplessità sui giorni di prolungo: il confinamento e la chiusura delle scuole non sono
stati di 15 giorni, ma di 90 giorni.
Per questa ragione con questa mozione si chiede al Consiglio di Stato d’intervenire verso chi di
dovere per prolungare di altri 75 giorni gli abbonamenti degli apprendisti Appresfondo. Qualora
ciò non venisse messo in atto, si chiede che il costo di tale prolungo generalizzato per tutte le
apprendiste e tutti gli apprendisti venga messa a carico dell’Amministrazione cantonale.
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1 Comunicato stampa

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
26 giugno 2020
Abbonamento Arcobaleno per apprendisti “Appresfondo”
La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale informa che anche nell’anno
scolastico 2020/2021 gli apprendisti potranno beneficiare di uno sconto del 40% sull’abbonamento Arcobaleno. I
buoni (Rail Check) saranno inviati dalla prossima settimana agli apprendisti con contratto approvato dalla
Divisione della formazione professionale.
È possibile utilizzare il Rail Check entro il 31 luglio del prossimo anno presso i punti vendita delle imprese di trasporto
aderenti alla Comunità tariffale Arcobaleno (www.arcobaleno.ch/punti-vendita). Il contributo è riservato agli apprendisti in
formazione in azienda, non è trasferibile ed è valido unicamente per l’acquisto di un abbonamento annuale
“Appresfondo” di 2a classe. Non si effettuano rimborsi retroattivi, si invita pertanto ad attendere il Rail Check prima di
acquistare o rinnovare l’abbonamento.
A seguito delle misure di confinamento, i possessori di un abbonamento Appresfondo valido al 10 maggio 2020 sono
indennizzati con il prolungamento di 15 giorni del periodo di validità. Si segnala infine che alcuni comuni concedono
contributi per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, per informazioni rivolgersi al proprio comune di domicilio.

