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1. Di cosa si tratta? 
 
Dalle valutazioni dei campionati delle professioni centralizzati SwissSkills 2018 è emerso che 
le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) apprezzano molto la qualità e l’utilità dell’evento 
ma ritengono che i costi finanziari e per il personale siano particolarmente alti. Pertanto, oltre 
a finanziare l’iniziativa, la SEFRI ha deciso di alleggerire l’onere delle oml sostenendo 
direttamente la loro partecipazione – sotto forma di competizioni o di dimostrazioni 
professionali – a SwissSkills 2020. 
 
2. A chi sono destinati i contributi? 
 
I contributi sono destinati alle oml che svolgono il ruolo di enti responsabili della formazione 
professionale di base e che partecipano ai campionati centralizzati delle professioni 
SwissSkills 2020 organizzando una o più competizioni e/o dimostrazioni professionali. 
 
3. Come avviene il finanziamento? 
 
Per ricevere i contributi occorre presentare una domanda prima che inizino i campionati 
SwissSkills 2020 e inviare un rapporto di valutazione al termine dell’evento. 
 
Il modulo di domanda è scaricabile qui: www.sbfi.admin.ch/promozionediprogettifp  
 
Si applicano i seguenti criteri: 
 

- per ogni competizione viene versato un importo forfettario di 40 000 franchi. Le oml che 
organizzano più competizioni possono sfruttare le sinergie. Per la seconda 
competizione vengono stanziati 20 000 franchi, per la terza e per ogni ulteriore 
competizione l’oml riceverà 10 000 franchi; 

- le oml che organizzano solo dimostrazioni professionali (e non competizioni) ricevono 
20 000 franchi per la prima dimostrazione, 10 000 franchi per la seconda e 5 000 
franchi per la terza e per ogni ulteriore dimostrazione; 

- le oml che organizzano sia competizioni che dimostrazioni ricevono 5 000 franchi per 
ogni dimostrazione; 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/finanziamento-della-formazione-professionale/promozione-di-progetti.html
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- le oml che organizzano sia una competizione che una dimostrazione per la stessa 
professione ricevono un contributo soltanto per la competizione; 

- la competizione e/o la dimostrazione deve avere un legame con una formazione 
professionale di base riconosciuta a livello federale e/o con una professione 
rappresentata agli EuroSkills o ai WorldSkills; 

- la competizione deve essere un campionato nazionale oppure una selezione dei 
partecipanti ai campionati internazionali delle professioni EuroSkills o WorldSkills, che 
si tiene nel contesto dei campionati svizzeri; 

- al termine dell’evento l’oml presenta alla SEFRI un rapporto finale; 

- condizioni per il versamento dei contributi: dopo l’approvazione della domanda la 
SEFRI versa una prima tranche mentre il resto dell’importo viene corrisposto dopo lo 
svolgimento di SwissSkills 2020 e l’approvazione del rapporto finale; 

- per agevolare la pianificazione da parte delle oml e di SwissSkills riportiamo qui di 
seguito le tempistiche per l’invio e l’esame delle domande: 

o termine per l’invio delle domande: fine settembre 2019; 

o invio della decisione della SEFRI: entro la fine del 2019. 

 

 


