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EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT



Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 settembre 2020
presentata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti
"Abbonamento arcobaleno per apprendisti: il prolungo deve essere di 90
giorni"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,
con il presente messaggio prendiamo posizione sulla mozione menzionata in epigrafe, con
la quale 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 messo a carico dell’Amministrazione cantonale.
La mozione trae spunto dal comunicato stampa del Fondo cantonale per la formazione
professionale (fondo) del 26 giugno 2020, attraverso il quale, oltre a informare sul prolungo
di 15 giorni dell’abbonamento “Appresfondo 2019/2020, è stato confermato il contributo del
40% del costo dell’abbonamento Appresfondo anche per l’anno scolastico 2021/2022. Il
prolungo della validità di 15 giorni dell’abbonamento “Appresfondo 2019/2020” è stato deciso
dalla Comunità tariffale Arcobaleno che, allineandosi a quanto proposto dal consesso
nazionale Alliance SwissPass, ha prolungato la data di validità di tutti gli abbonamenti annuali
di 15 giorni.
Prima di entrare nel merito della richiesta dei mozionanti, si precisa che in Ticino il fondo
finanzia al 40% le spese di trasferta su mezzi pubblici (abbonamento annuale “Appresfondo”)
degli apprendisti e delle apprendiste che hanno stipulato un contratto di tirocinio in azienda.
Attualmente sono circa 4'000 i giovani e le giovani apprendisti/e che beneficiano di questa
prestazione. Le risorse finanziarie del fondo per questa e altre misure di sostegno alle
aziende formatrici e persone in formazione sono raccolte attraverso il prelievo di un
contributo a carico di tutte le aziende soggette al pagamento dei contributi AVS presenti sul
territorio cantonale.
I buoni (Rail Check) sono inviati direttamente agli/lle apprendisti/e e permettono l’acquisto di
un abbonamento Arcobaleno di seconda classe senza vincoli relativi al numero di zone
acquistabili. Il 40% dell’importo viene poi automaticamente fatturato al fondo da parte della
comunità tariffale Arcobaleno per mezzo delle FFS.
A complemento di questa misura del fondo, gli apprendisti e le apprendiste che necessitano
di un sostegno finanziario supplementare durante la formazione possono inoltre beneficiare
dell’assegno di tirocinio previsto dalla Legge sugli assegni allo studio. Con questa
prestazione mirata lo Stato permette a tutti coloro che hanno le potenzialità e le capacità ma
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non possono permettersi degli studi in ragione di una situazione economica particolarmente
delicata, di essere sostenuti nel conseguimento di un titolo di studio. Nel calcolo del diritto
alla prestazione sono considerate anche le spese di viaggio.
Nel merito della richiesta dei mozionanti, si evidenzia innanzitutto come il contributo del fondo
è accordato per l’acquisto di un abbonamento annuale: di fatto il prolungo della validità
dell’abbonamento non ha nessun effetto tangibile sulla durata del contributo, il quale in caso
di rinnovo prosegue senza interruzioni nell’anno scolastico successivo.
Si precisa inoltre che, sebbene dal 16 marzo all’11 giugno 2020 vi sia stata la sospensione
dell’insegnamento scolastico in presenza, in molti settori professionali gli apprendisti e le
apprendiste hanno comunque lavorato regolarmente in azienda, in particolare nella vendita
o nel settore sociosanitario. Ne consegue che la perdita effettiva in termini di mancato uso
dell’abbonamento è risultata inferiore o addirittura nulla rispetto a quanto indicato nell’atto
parlamentare.
Si sottolinea infine che questa misura del fondo è complementare agli sconti già concessi
per l’età e che gli apprendisti e le apprendiste possono a titolo complementare beneficiare di
ulteriori contributi finanziari da parte dei Comuni che li prevedono e da parte dei datori di
lavoro, con dei rimborsi parziali o totali della parte rimanente a loro carico. In questi casi la
parte dell’abbonamento che va effettivamente a pesare sull’apprendista inserito/a in un
percorso duale è ulteriormente ridotta o addirittura nulla.
Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere la
mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra
massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 21.09.2020
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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 20201 .
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.

Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

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.
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