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2. Premessa

La legge del 20 giugno 2014 sulla formazione continua prevede che la Confederazione si adoperi,
unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere competenze di base. A tal
fine, coinvolgono anche le organizzazioni del mondo del lavoro (art. 14 LFCo).

Per concretizzare lo scopo di cui sopra, la SEFRI stabilisce determinati obiettivi nazionali insieme ai
Cantoni coinvolgendo le organizzazioni del monda del lavoro (art. 8 OFCo) .

Nel présente documento vengono definiti obiettivi e parametri di riferimento per le attività cantonali
finalizzate ail'acquisizione e al mantenimento délie competenze di base degti adulti.

Sia socialmente che economicamente è essenziale che gli adulti dispongano di competenze di base.
La legge sulla formazione continua intende quindi fornire l'impulso per uniformare, coordinare e
rafforzare la promozione dell'acquisizione e del mantenimento di queste competenze. Un passo
importante in questa direzione consiste nel convenire oblettivi nazionali cui taIe promozione deve
orientarsi.

2. Principi
Definizione (art 13 cpv. 1 LFCo)
Le competenze di base degli adulti sono la p remessa per l 'apprendimento permanente e

comprendono nozioni e capacità fondamentali nei seguenti campi:
a. Iettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;
b. matematica elementare;
c. ut ilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le competenze di base sono lo strumento essenziale per affrontare la vita quotidiana e professionale
nonché per seguire una formazione. I corsi per acquisire competenze di base in età adulta si rivolgono
a persone che non possiedono un livello sufficiente per frequentare formazioni di base o continue, se
non eventualmente con grandi difficoltà, anche se per tali formazioni non sono richiesti requisiti
preliminari (p. es. nel caso di corsi d'informatica per principianti).

RS 419.1
RS 419.11



Collaborazione interisfifuzionale (CI/)
La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e
nell'attuazione di offerte volte ad assicurare l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base
degli adulti e ne coordinano la promozione (art. 15 cpv. 2 LFCo).
A livello nazionale, il coordinamento è garantito dal gruppo direttivo nazionale Cll e dalla SEFRI per
quanto riguarda gli altri servizi federali interessati (art. 8 cpv. 1 OFCo). All'interno di un Cantone e tra
un Cantone e l'altro il coordinamento compete a un organismo designato dal Cantone stesso (art. 9
cpv. 2 OFCo).

L'acquisizione delle competenze di base degli adulti è promossa nel quadro di varie leggi speciali
(legge federale sulla formazione continua, legge federale sugli stranieri, legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione, legge federale sull'assicurazione per l'invalidità ecc.). Corne specificato nel
messaggio concernente la legge federale sulla formazione continua, a causa del carattere
frammentario di queste leggi, manca una visione e una promozione globale e coordinata di tali
competenze.
La collaborazione interistituzionale a livello federale e cantonale acquista in questo senso una
funzione centrale, in quanto solo disponendo di una visione d'insieme su domanda, offerta e
possibilità di finanziamento è possibile identificare le lacune esistenti e colmarle facendo ricorso ai
fondi previsti nella LFCo.

Sul piano federale, gli uffici coinvolti nella promozione delle competenze di base degli adulti sono Ia
SEFRI, la SEM, la SECO, l'UFAS e l'UFCOM, mentre il coordinamento a livello nazionale è garantito
dal gruppo direttivo nazionale Cil. La SEFRI, dal canto suo, provvede al coordinamento con altri
servizi federali non rappresentati in tale gruppo nonché con le organizzazioni del mondo del lavoro e
gli operatori nazionali del settore.

Sul piano cantonale, occorre perseguire una collaborazione tra d irezioni scolastiche, servizi
specializzati in materia d'integrazione, uffici del lavoro, istitutl di formazione, servizi sociali e
rappresentanti delle parti sociali, oltre a garantire lo scambio ed eventualmente la collaborazione con
altri Cantoni.

Finanziamenfo
La Confederazione concède gli aiuti finanziari, di regola, secondo accordi di programma. Per motivi di
efficienza, gli aiuti finanziari possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi
mediante decisioni formali (art. 11 OFCo). Gli aiuti finanziari intervengono a complemento delle misure
previste dalla legislazione spéciale (art. 16 cpv. 1 LFCo).
Gli aiuti finanziari délia Confederazione corrispondono al massimo allé spese sostenute dai Cantoni
per un programma cantonale (art. 13 OFCo).
La Confederazione concède gli aiuti in funzione délia domanda, il che significa che vengono impiegati
per sostenere chi partecipa a misure di formazione (art. 10 cpv. 2 LFCo).

Il contributo della Confederazione è distribuito in base agli allegati 1 e 2. I fondi della Confederazione
sono fissati in un quadro finanziario definito nel messaggio ERI e vengono rinegoziati ogni anno. Il
Cantone che riceve fondi federali deve integrarli con un contributo di importo almeno uguale.
La cosa importante è evitare che finanziando programmi di promozione in virtù di Ieggi speciali, si
vengano a creare sovrapposizioni o effetti di sostituzione oppure che, al posto dei fondi cantonali,
intervengano quelli federali.



Offerta
Gli organizzatori di corsi finalizzati ail'acquisizione e al mantenimento délie competenze di base degli
adulti provvedono affinché l'offerta sia improntata alla prassi, facendo si che includa tematiche sociali,
economiche e giuridiche rilevanti per la vita quotidiana (art. 13 cpv. 2 LFCo).
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la qualità delle offerte di formazione che
finanziano sia garantita in particolare per quanto concerne Ie informazioni in merito allé offerte, le
qualifiche dei formatori, i programmi d'insegnamento e le procédure di qualificazione (art. 6 cpv. 3
LFCo).

Ruolo dalla SEFRI
La SEFRI stanzia aiuti finanziari ai Cantoni e stipula a tal fine accordi di programma e accordi di
prestazione (art. 11 OFCo).
Nel quadro della Cll la SEFRI è incaricata di verificare, a livello federale, i campi d'applicazione delle
leggi speciali concernenti la promozione delle competenze di base degli adulti (art. 8 cpv. 1 OFCo)
La SEFRI garantisce il monitoraggio nel settore della formazione continua basandosi sui dati forniti dai
Cantoni (art. 19 cpv. 1 LFCo).
A tale scopo, la SEFRI garantisce un dialogo costante tra i Cantoni sulle rispettive buone pratiche
adottate (art. 19 cpv. 2 LFCo).

I risultati del monitoraggio délia SEFRI confluiscono nell'elaborazione del documento programmatico
per il periodo successivo.

Ruolo dei Cantoni
I Cantoni stabiliscono gli obiettivi nazionali (cfr. cap. 3) individualmente o in collaborazione con altri
Cantoni (art. 9 cpv. 1 OFCo).

3. Obiett ivi per il per iodo 2027 — 2020

La Confederazione si adopera, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e
mantenere le competenze di base (art. 14 cpv. 1 LFCo)

Nel primo periodo successivo ail'entrata in vigore della legge sulla formazione continua sarà
necessario individuare, rafforzare o eventualmente approntare nei Cantoni le strutture di promozione
per il settore in oggetto al fine di garantire un'offerta formativa diversificata, capillare e orientata allé
esigenze concrète. Tale offerta dovrà inserirsi in un sistema di promozione delle competenze di base
proiettato sul lungo periodo e attirare un numéro elevato di partecipanti.

Per motivi di natura organizzativa, in questo primo periodo si raccomanda di stipulare accordi di
prestazione.

Qui di seguito sono riportati gli obiettivi che, a seconda della situazione specifica del Cantone,
dovranno essere raggiunti nel periodo 2017 — 2020.

Domanda e offerta
• Entro il 31 dicembre 2018 è stata elaborata una panoramica delle misure di formazione

specifiche riguardanti l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti
che include anche il numéro di partecipanti a tali misure.

• Oltre alla domanda, sono aumentati i partecipanti allé misure di formazione nel settore in
og getto.

• Le lacune dell'offerta formativa sono state identificate e colmate.



Coordinamento e consulenza
• Le misure di formazione vengono coordinate tra di loro e consentono di accedere a una

• Sono stati designati e istituiti servizi che si occupano della sensibilizzazione, dell'informazione,
della consulenza e dell'assegnazione dei partecipanti a misure di formazione adeguate.

• Sono state chiarite le competenze federali e cantonali e la collaborazione tra tutti gli enti

formazione formale o continua.

coinvolti funziona bene.

Monitoraggio e qualità
• In vista del periodo 2021 — 2024 sono state identificate le buone pratiche sviluppate dai Cantoni

in termini di collaborazione, strutture formative, garanzia della qualità, attrattiva per i

partecipanti e finanziamento.

Sottoscrivendo l'accordo di prestazione per i l periodo 2017 — 2020, i Cantoni si impegnano a
raggiungere gli obiettivi di cui sopra, nei l imiti del possibile in considerazione dello stadio di
avanzamento delle loro misure di formazione concernenti l'acquisizione e mantenimento delle
competenze di base degli adulti.
Nei rapporti annuali i Cantoni riferiscono in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari.

4. Ourata di validità
Il présente documento programmatico è valevole dal 1' gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. Il
1' gennaio 2020 entra già in vigore il documento programmatico per il periodo successivo.

5. Firme

Segreteria di Stato per la formazione, la ricercaAssemblea plenaria della
Conferenza svizzera dei d i rettori canton ali
della pubblica educazione

e l'innovazione

t gogo„àa Af g M Luogo, data

Firma/arma i



Ailegato 2

Contributi per Cantone, quote e costi computabil i

Contributf er Cantone
Popolazione
résidente
permanente
avente più di
25 anni per
Cantone,
2014

Contributo délia
Confederazione
2017
(subordinato
aH'approvazione
dei crediti a
preventivo da
parte del
Pariamento

Contributo délia
Confederazione
2018
(subordinato
al)'approvazione
dei crediti a
preventivo da
parte del
Parlamenfo

Contributo délia
Confederazio ne
2019
(subordinato
ail'approvazione
dei crediti a
preventivo da
parte dei
Pariamento

Contributo délia
Confederazione
2020
(subordinato
ait'approvazione
dei crediti a
preventivo da
parte del
Parlementa

Contributo
delta
Confedera
zione
Totale 2017
2020

Quota
cantonale
délia
popolazione
résidente
permanente
avente più
di 25 anni

Zurigo

Berna

Lucerna

Svitto

Obvaldo

Nidvaldo

Glarona

Zugo

Friburgo

Soletta

Basilea
Città

Basiiea
Cam a na
Sciaffusa

Appenzello
Esterno
Appenzello
Interno

San Gallo

Grigiont

Argovia

Turgovia

Ticino

Vaud

Vallese

Neuchâtel

Ginevra

Giura

1 059 421

738 977

280 164

25 582

110 285

26 252

31 053

28 621

87 455

208 230

192 888

143 805

17,9

12,5

4,7

0,4

1,9

340 197

237 297

89 965

8215

35 414

8430

9972

9191

28 083

66 866

61 939

46 178

716 204

499 573

189 400

17 294

74 556

17 747

20 993

19 349

59 122

140 770

130 399

97 217

769 919

537 041

203 605

18 591

80 148

19 078

22 567

20 800

63 557

151 328

140 179

104 508

859 444

599 487

227 280

20 753

89 468

21 297

25 191

23 218

70 947

168 924

156 478

116 660

207 836

351 056

145 298

467 043

188 556

261 292

530 574

238 236

124 782

310 731

50 928

58 274

38 628

10 904

0,5

0,5

1,5

3,5

3,3

2,4

3,5

1,0

0,7

0,2

112 730

46 657

149 975

60 548

83 905

170 376

76 501

40 069

99 781

16 354

66 739

18 713

12 404

3501

140 504

237 325

98 226

315 736

127 470

176 642

358 686

161 055

84 357

210 064

34 429

39 395

26 114

7371

151 042

255 125

105 593

339 417

137 030

189 890

385 587

173 135

90 684

225 819

37 011

42 350

28 072

7924

168 605

284 791

117 871

378 884

152 964

211 970

430 423

193 266

101 228

252 077

41 315

47 274

31 337

8846

2 685 763

1 873 398

710 250

64 854

279 586

66 552

78 723

72 558

221 709

527 889

488 995

364 563

889 970

368 346

1 184 012

478 013

662 408

1 345 071

603 958

316 338

787 742

129 109

526 890

147 732

97 927

27 643

5,9

2,5

7,9

3,2

4,4

9,0

4,0

2.1

5,3

Fonte: Calcolo basato sulla tabella Stándige Wohnbevolkerung ab 15 Jahren nach Kanton und hochster abgeschfossener Ausbildung
(su-d-15.08.02,07 w-2014)



Quote
Almeno il 65 per cento dell'investimento complessivo è finalizzato a sostenere chi partecipa a misure
di formazione (p. es. tramite la riduzione dei costi di partecipazione ai corsi o il finanziamento degli
operatori della formazione in funzione della domanda) .

Costi computabili
Nel calcolo della quota cantonale (inclusi i Comuni) possono essere computati sia i contributi versati ai
partecipanti a misure di formazione sia i costi associati a progetti cantonali (sviluppo di nuove offerte e
iscrizione di nuovi partecipanti), sensibilizzazione, informazione, consulenza e assistenza, nonché
costi di gestione e di coordinamento. Non sono computabili i finanziamenti di terzi.

L'investimento complessivo è calcolato in base al totale dei contributi versati da Confederazione e
Cantoni (inclusi i Comuni).

Se il Cantone sta predisponendo nuove offerte di formazione, si puà derogare al principio del
finanziamento incentrato sulla domanda. Le nuove offerte formative devono essere predisposte entro
la fine del 2020.



Allegato 2

Tappe fondamentali del periodo 2027 — 2020

Premessa

Allo stato attuale mancano le basi legali per il coordinamento délie attività di Confederazione e
Cantoni nell'ambito delle misure di formazione per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze
di base degli adulti. Per questa ragione, in moiti Cantoni cosi corne a livello federale non ci sono
panoramiche del settore, che rientra tra l'altro nel campo di competenza di varie leggi speciali ed è
disciplinato in modo diverso a seconda délia legge in esame.
La prima parte del periodo 2017 — 2020 servirà a delineare un quadro generale tenendo conto dei dati
disponibili. La panoramica fungerà da base di riferimento per definire le misure da adottare a partire
dal 2019.

Tappa 1

Domanda del Cantone (dei Cantoni) per stipulare un accordo di prestazione con la Confederazione
péril periodo 2017 — 2020 secondoil mode//o di cui a//'allegato 3.

Riserva
Se non tutti i Cantoni decidessero di stipulare l'accordo di prestazione o se alcuni Cantoni volessero
stipularlo più tardi nell'arco del periodo 2017 — 2020, i fondi sbloccati saranno

distribuiti in misura proporzionale tra attri Cantoni, oppure
attribuiti a Cantoni che intendono utilizzarli in misura consistente per creare o rafforzare la
propria offerta formativa oppure per incrementare la domanda.

Il modulo di domanda è scaricabile ail'indirizzo: www.sefri.admin.ch/formazionecontinua

Data di riferimento: 30 aprile 2017

Tappa 2

Redazione e sottoscrizione del/'accordo di prestazione da parte di Confederazione e Cantone

L'accorda di prestazione per il periodo 2017 — 2020 include gli obiettivi e le misure secondo il modello
di cui ail'allegato 3; i contributi sono versati secondo la chiave di ripartizione riportata nell'allegato 1 e
la riserva specificata nella tappa 1.

Data di riferimento: 31 luglio 2017

Priorità secondo l'ordine riportato.



Tappa 3

È stata elaborata la panoramica delle offerte formative nell'ambito delle competenze di base degli
adulti che include anche il numéro di partecipanti al/e relative misure di formazione.

Nella panoramica, nella quale devono figurare tutte le offerte formative — con i rispettivi partecipanti
e le strutture disponibili, vengono descritti i servizi coinvolti nella promozione délie competenze di
base, la loro collaborazione e il loro ruolo. Sono inoltre riportati esempi di buone pratiche in termini di
collaborazione, strutture formative, garanzia della qualità, stratégie per attirare partecipanti e

finanziamento .

Data di riferimento: 31 dicembre 2018

Tappa 4

Rendiconto sul grado di raggiungimento degli obiettivi annuali.

Rendiconto sui fondi versati e sul loro impiego.

Rendiconti da includere nei rapporti annuali.

31 marzo 2018
31 marzo 2019
31 marzo 2020
31 marzo 2021

Date di riferimento:

Ad esempio dipartimento dell'educazione, servizi specializzati in materia d'integrazione, uffici del
lavoro, servizi sociali, rappresentanti délie parti sociali, istituti di formazione e diversi servizi di

La SEFRl e la CDPE elaborano congiuntamente gli strumenti necessari per la panoramica.
cons ulenza.



Allegato 3

Accordo modello

Accordo di prestazione

(contratto di diritto pubblico)

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata da

Segreteria di Stato per la formazione,

la ricerca e l'innovazione {SEFRI)

e il Cantone (i Cantoni)

concernente la promozione dell'acquisizione e del

mantenimento delle competenze di base degli adulti



Contratto n.:

Rubrica di credito:

Conto I Centro di costo l IVlandato interno I PSP:

Persone di contatto:
SEFRI Nome:

lndirizzo: Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
E-mail: ...@sbfi.admin.ch

Nome:
Indirizzo:
E-mail:

Cantone(i) ...



1 Pream bolo

Desiderosi di conseguire insieme gli obiettivi della legge sulla formazione continua nel settore délia
promozione dell'acquisizione e del mantenimento délie competenze di base degli adulti, le Parti
stipulano il présente accordo di prestazione.

2 Basi l egali

Da parte délia Confederazione le basi del présente accordo sono le seguenti:
+ l egge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (RS 419.1);
+ o rdinanza del 24 febbraio 2016 sulla formazione continua (RS 419.11);
+ a rt . 11 segg. délia legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge

sui sussidi, LSu; RS 616.1)

Da parte del Cantone le basi del présente accordo sono le seguenti:

Le basi comuni del présente accordo sono le seguenti:
+ Documento programmatico « Promozione dell'acquisizione e d e l ma n tenimento dél ie

competenze di base degli adulti » del ...

3 Dura t a dell'accordo

Il présente accordo di prestazione à valido dal 1' gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, sempre che gli
effetti délie singole disposizioni non vincolino le Parti oltre questa durata.

4 Obiet t ivi e basi del finanziamento

4.1 Obi e ttivi

Gli obiettivi strategici perseguiti dalle Parti per mezzo del présente accorda sono definiti nel
documento programmatico « Promozione dell'acquisizione e del mantenimento délie competenze di
base degli adulti » del .....

Riguardano i seguenti ambiti:
+ Domanda e offerta
+ Coordinamento e consulenza
+ Monitoraggio e qualità

4.2 Bas i del finanziamento

Finanziamento comune: il finanziamento è garantito in comune dalla Confederazione e dal Cantone

5 Ogget to dell'accordo

5.1 Pre s tazioni del Cantone

Ambito

Domanda e
offerta

Prestazione del Cantone

Entro il 31 dicembre 2018 è stata elaborata una panoramica
generale délie misure di formazione specifiche riguardanti
l'acquisizione e il mantenimento délie competenze di base degli
adulti che include anche il numéro di partecipanti a tali misure.

Le lacune dell'offerta formativa sono state identificate e colmate. Panoramica e rapporti annuali

Indicatore di prestazione I effetti

Panoramica pronta entro il 31
dicembre 2018

Domanda e
offerta

Domanda e
offerta

Panoramica e rapporti annualiOltre alla domanda, sono aumentati i partecipanti aile misure di
formazione nel settore in oggetto.
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Le misure di formazione vengono coordinate tra di loro e
consentono di accedere a una formazione formale o continua.

Sono stati designati e istituiti servizi che si occupano délia
sensibilizzazione, dell'informazione, délia consulenza e
deH'assegnazione dei partecipanti a misure di formazione
adeguate.

Sono state chiarite le competenze federali e cantonali e la
collaborazione tra tutti gli enti coinvolti funziona bene.

Coordinamento
e consulenza

Coordinamento
e consulenza

Panoramica e rapporti annuali

Panoramica e rapporti annuali

Coordinamento
e consulenza

In vista del periodo 2021-2024 sono state identificati esempi di
buone pratiche.

Panoramica e rapporti annuali

Scambi di buone pratiche a livello
nazionale (SEFRI)

Panoramica

Scambi di buone pratiche a livello
nazionale (SEFRI)

Monitoraggio e
qualità

Il Cantone sl impegna ad adempiere allo scopo dell'accordo gestendo con oculatezza le risorse
economiche, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo pattuito e a garantire a lungo termine
le prestazioni dovute.

Si impegna inoltre a rispettare i principi stabiliti in materia di acquisti e veglia affinché gli organizzatori
dei corsi garantiscano la qualità delle misure sovvenzionate.

Il Cantone impiega risorse finanziare proprie in misura almeno pari ail'importo del contributo federale
di cui al punto 5.2 (art. 13 OFCo), previa approvazione dei relativi crediti a preventivo da parte del
Parlamento cantonale.

5.2 Co nt r i buto della Confederazione

Ai fine di conseguire gli obiettivt di cui al punto 4.1, la Confederazione si impegna a fornire il seguente
contributo globale massimo per le prestazioni e le misure di cui al punto 5.1:

CHF xxx

6 Mod al i tà di pagamento

6.1 Pian i f icazione finanziaria

I contributi versati dalla Confederazione avranno i seguenti importi:

l' anno (2017) :

2' anno (2018) :

3 anno (2019):

4 anno(2020):

CHF

CHF

CHF

CHF

6.2 Moda l i tà di pagamento

Dietro presentazione di una fattura, la Confederazione versa annualmente al Cantone i contributi
convenuti nel mese di giugno o luglio. Il pagamento è subordinato in ogni caso al ricevimento
tempestivo dei rapporti annuali e alla loro completezza.

Le fatture devono essere inviate indicando il numéro di contratto al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI
c/o CP Finanze DFF
CH-3003 Berna

' Contributi subordinati ail'approvazione dei crediti a preventivo da parte del Parlamento.
12



6.3 Ris e rva e ritardo di pagamento

Il versamento dei contributi délia Confederazione secondo il punto 5.2 avviene con riserva
dell'approvazione da parte del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo e con riserva di una
partecipazione almeno pari ail'importo del contributo federale da parte del Cantone secondo il punto
5.1.

7 Contr o lii e vigilanza finanziaria

7.1 Rap p orti annuali

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sul grado di conseguimento degli obiettivi definiti
nel punto 5.1, sui contributi federali sinora ricevuti e sui mezzi impiegati per il conseguimento degli
obiettivi. Per l'elaborazione del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione un modello.

Il rapporto concernente l'ultimo anno dell'accordo contiene anche una valutazione complessiva.

7.2 Ter m ini di inoltro

I rapporti annuali devono essere inoltrati entro la f ine d i m arzo dell'anno successivo. La
Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone eniro la fine di giugno.

7.3 Con t rolli a campione

La Confederazione puà effettuare in ogni momento dei controlli a campione. Il Cantone consente alla
Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini dell'accordo.

7.4 Vigi lanza finanziaria

La vigilanza finanziaria viene svolta principalmente dalla SEFRI. Tuttavia, anche il Controllo federale
délie finanze (CDF) e it Controllo cantonale delte finanze possono verificare sul posto l'eslstenza, la
completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli, la SEFRI, il
CDF e il Controllo cantonale délie finanze hanno accesso ai dati dell'accordo di prestazione.

Il CDF e il Controllo cantonale délie finanze concordano in anticipo le modalità de[la verifica. Se un
procedimento comune non è possibile, il CDF puà effettuare i controlli sul posto anche da solo. Il
Controllo cantonale délie finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le Parti
ricevono direttamente i rapporti di verifica in relazione con il présente accordo.

8 Ademp imento dell'accordo di prestazione

8.1 Ade m pimento

L'accordo di prestazione è considerato adempiuto se al termine della sua durata gli obiettivi di
prestazione e gli effetti perseguiti (o gli obiettivi di qualità) di cui ai punti 4.1 e 5.1 sono stati
pienamente raggiunti e gli importi di cui ai punti 5.2 e 6.1 sono stati versati.

8.2 Cor r ezioni a posteriori

Se uno o più obiettivi del présente accordo non sono stati conseguiti durante il periodo convenuto, la
Confederazione puà concedere al Cantone una proroga (al massimo un anno) per recuperare il ritardo
accumulato. Per queste correzioni la Confederazione non fornisce altri contributi oltre a quelli di cui al
punto 5.2. L'obbligo di conseguire gli obiettivi a posteriori decade se i l Cantone è in grado di
dimostrare che, a seguito di circostanze esterne e senza colpa propria, Ia prestazione convenuta non
puà essere fornita.
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8.3 Rest i tuzione

Se, considerati anche i punti 8.2 e 9 .3, gli obiettivi dell'accordo di prestazione non sono stati
totalmente conseguiti, il Cantone ha diritto ai contributi della Confederazione soltanto in misura
proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione puà richiedere la restituzione degli
importi che eccedono il diritto effettivo. La restituzione puà essere compensata con la conseguente
diminuzione degli importi a cui il Cantone avrebbe diritto in un prossimo periodo.

9 Modal i tà di adeguamento

9.1 Muta mento delle condizioni quadro

Se, nel corso della durata dell'accordo, Ie condizioni quadro mutano in modo tale da complicarne o
facilitarne oltremodo l'adempimento, le Parti ridefiniscono l'oggetto dell'accorda o lo sciolgono
anticipatamente. In caso di mutamento, le Parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le
informazioni.

9.2 Rich i esta

Per sollecitare una revisione dell'accordo secondo il punto 12, occorre inoltrare per iscritto una
richiesta ail'altra Parte adducendo esplicitamente le ragioni.

9.3 Adem p imento alternativo

Se una prestazione, o parte di essa, convenuta secondo il punto 5.1 non puà — momentaneamente o
definitivamente — essere fornita dal Cantone senza che esso ne abbia colpa, i servizi specializzati
competenti di Confederazione e Cantone, in qualità di delegati degli organi autorizzati a firmare il
présente accordo di p restazione, possono assegnare di comune accordo i l contributo della
Confederazione conferito a questa prestazione (o parte di essa) a una prestazione alternativa
paragonabile, in via prioritaria, nell'ambito dello stesso obiettivo o, in via subordinata, nell'ambito di un
obiettivo alternativo, a condizione che venga rispettato l'accordo originale. La giustificazione di un
eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali secondo il punto 7.1.

10 Prin c i pio di cooperazione

Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di
opinione e le controversie concernenti il présente accordo di prestazione. Prima di adire le vie legali,
devono essere prese in considerazione perizie, procédure di gestione di conflitti, servizi di mediazione
e altri metodi volti ad appianare le divergenze di opinione.

11 Prot e z ione giuridlca

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione délia giustizia federale
(art. 35 cpv. 1 Lsu)

12 Mod i f i ca dell'accordo di prestazione

Per essere valide le modifiche del présente accordo di prestazione necessitano della forma scritta e
devono essere firmate dai delegati di entrambe le Parti.

13 Ent r a ta in vigore dell'accordo di prestazione

L'accordo di prestazione validamente firmato da entrambe le Parti entra in vigore con effetto dal ...
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14 A lle g a t i

Gti allegati costituiscono parte intégrante del présente accordo di prestazione.

CantoneConfederazione Svizzera

Segreteria d i Sta t o per la form azione,
la ricerca e l'innovazione

Luogo, data...Berna, data...

Allegati:
+ Documento programmatico « Promozione dell'acquisizione e del mantenimento délie

competenze di base degli adulti » del .. .

Destinatari deil'originale con allegab:

+ Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

Copia per informazione, previa sottoscrizione da parte di entrambi i contraenii:
+ C DPE, Segretariato generale

+ Cantone ...
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