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DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sulla mozione 20 ottobre 2021 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari “Per uno studio relativo alla formazione di arte terapeuta”
Signor Presidente,
signore e signori deputati,
la mozione in oggetto chiede al Consiglio di Stato di avviare uno studio relativo alla
formazione di arte terapeuta e di valutare l’implementazione di tale percorso formativo in
Ticino.
In Svizzera il titolo di arte terapeuta dipl. (EPS) è rilasciato a coloro che superano l’esame
professionale superiore (EPS), che assieme agli esami di professione (EP), costituiscono
gli esami federali del livello terziario del sistema formativo svizzero. Gli esami federali sono
organizzati dalle associazioni professionali e di categoria, che hanno il compito di garantire
uno stretto rapporto tra esami, pratica professionale e mercato del lavoro, oltre che di
definire le condizioni di ammissione agli stessi esami. In questo contesto la Segreteria di
stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) accompagna le associazioni
nella stesura e nella revisione dei regolamenti, occupandosi poi dell’approvazione degli
stessi, vigila sullo svolgimento degli esami e assume il ruolo di prima istanza per i ricorsi.
Per accedere agli esami federali possono essere offerti dei corsi di preparazione, che non
sono però regolamentati o controllati dall’organo federale. Per la frequenza dei corsi
preparatori riconosciuti sono previsti dei contributi diretti ai partecipanti da parte della
Confederazione, contributi che per gli EPS corrispondono al 50% delle spese fino ad un
massimo di fr. 10'500.-. Esistono anche dei finanziamenti cantonali alle associazioni che
organizzano questi corsi se essi non raggiungono il numero sufficiente di partecipanti a
copertura dei costi, contributi che hanno l’obiettivo di favorire lo svolgimento di corsi
preparatori in lingua italiana. Con il messaggio n. 8078, in risposta a una mozione il
Consiglio di Stato si era già espresso sulla questione dei corsi preparatori agli esami
federali, giudicando sufficienti gli aiuti finanziari messi in campo da Cantone e
Confederazione.
Per quanto concerne il percorso di arte terapeuta dipl. EPS, offerto con cinque diversi
indirizzi di specializzazione, l’associazione di riferimento su territorio nazionale è la OdA
ARTECURA, con sede a Utzigen. Per l’accesso all’EPS è richiesto un titolo a livello
terziario in ambito sanitario, pedagogico, artistico o sociale oppure un titolo di grado
secondario II con superamento dell’esame di equivalenza, un’esperienza lavorativa nel
settore di almeno due anni al 50%, i certificati di svolgimento dei 7 moduli scolastici previsti
dal piano di studi e un lavoro di pratica supervisionato di almeno 20 ore. Sul sito
dell’associazione sono elencati una ventina di istituti riconosciuti della Svizzera tedesca e
romanda che offrono i moduli richiesti per l’accesso all’esame. Per l’assolvimento dei
moduli si stima un impegno di circa 2’950 ore, tra lezioni e studio indipendente. L’esame è
svolto se raggiunto un numero minimo di partecipanti e può essere offerto anche in italiano.
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In Svizzera sono in media circa 35 le persone che ogni anno ottengono un diploma federale
nel settore di riferimento, di cui solamente due in Ticino negli ultimi nove anni. Si precisa
che la SEFRI raggruppa nel settore “Terapia e riabilitazione” altre due professioni oltre a
quella oggetto della presente mozione, ovvero Esperta/o nella riabilitazione di persone
ipovedenti o cieche dipl. EPS e Esperta/o Respiratory care dipl. EPS. Dal 2015 al 2020 il
numero di diplomi rilasciati corrisponde a quello relativo all’esame di arte terapeuta.
Diplomi federali rilasciati in Svizzera e in Ticino nel settore “Terapia e
riabilitazione”
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Svizzera
31
28
22
28
47
58
33
33
32
Ticino
0
0
0
1
0
0
0
1
0
Come da art. 17 cpv. 2 della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla
formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform), il Cantone organizza,
a complemento dell’offerta privata, attività di aggiornamento, di perfezionamento e di
riqualificazione, tramite le proprie scuole o in collaborazione con terzi. Nell’organizzazione
il Cantone tiene in particolare conto dell’effettiva domanda e dei bisogni del territorio (art.
16 cpv. 3 Lorform). Per prassi l’organizzazione diretta del corso da parte del Cantone si
verifica unicamente qualora i supporti finanziari e logistici cantonali messi a disposizione
dell’associazione professionale di riferimento non siano sufficienti allo svolgimento dello
stesso. Attualmente presso il Centro professionale sociosanitario di Lugano vengono
offerti, su mandato del Dipartimento sanità e socialità, dei moduli per i corsi preparatori
volti all’ottenimento dei diplomi di Terapista complementare dipl. EPS e Naturopata dipl.
EPS. I contenuti dei corsi, ammesso che venga concessa un’estensione al mandato,
coprirebbero solo parzialmente quanto richiesto per l’ammissione all’EPS di arte terapeuta.
I restanti moduli dovrebbero, allo stato attuale, venir svolti presso un ente privato. Si stima
che i costi per allievo/a ammontino ad oltre fr. 18'000. - per lo svolgimento dell’intera
formazione, che potrebbero però notevolmente aumentare se venissero offerti tutti gli
indirizzi di specializzazione.
In considerazione del numero esiguo di persone che hanno assolto l’EPS di arte terapeuta
su territorio nazionale, dati gli aiuti finanziari e logistici già messi a disposizione e preso
atto dell’art. 16 cpv. 3 Lorform, il Consiglio di Stato non ritiene necessario al momento
entrare in materia di un’organizzazione diretta del corso da parte dell’autorità cantonale.
Viene comunque rinnovato l’impegno per la promozione e il sostegno della formazione
professionale superiore, così come già sottolineato nel messaggio 8078, obiettivo
prioritario del piano di legislatura cantonale 2019-2023, inserito nei messaggi governativi
“Più Duale” (messaggio n. 7744) e “Più Duale PLUS” (messaggio n. 7828).
Tenuto conto di quanto precede lo scrivente Consiglio chiede al Gran Consiglio di ritenere
evasa la mozione, limitatamente alla richiesta di avviare uno studio relativo alla formazione
di arte terapeuta, e di non accoglierla, limitatamente alla richiesta di valutare
l’implementazione di tale percorso formativo in Ticino.
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Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra
massima stima.
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Manuele Bertoli
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

