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1 Situazione iniziale

La legge federale deI 20 giugno 20141 sulla formazione continua (LFCo) prevede che la Confederazione
si adoperi, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di
base. A tal fine la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) puö concedere
aiuti finanziari ai Cantoni (art. 16 LFCo). La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le organizzazioni
deI mondo del lavoro (art. 14 LFCo).

Per concretizzare questo obiettivo, la SEFRI fissa insieme ai Cantoni degli obiettivi nazionali,
coinvolgendo le organizzazioni del mondo del lavoro e provvedendo al coordinamento con altri servizi
federali interessati (art. 8 dell’ordinanza sulla formazione continua [OFCo] 2). II presente documento
programmatico ë finalizzato all’adempimento di questo mandato. Fissa gli obiettivi nazionali che
dovranno fungere da base per l’ideazione e l’impostazione dei programmi cantonali relativi
all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti. 11 testo si basa suI precedente
documento programmatico 2017–2020 che riprende, aggiorna e specifica. II documento programmatico
2021–2024 segna il passaggio da un finanziamento mediante convenzioni di prestazione a un
finanziamento tramite programmi cantonali, analogamente ai programmi cantonali d’integrazione.

2 Obiettivi nazionali per iI periodo 2021–2024

L’obiettivo del primo periodo 2017–2020 era quello di individuare, consolidare o creare nuove strutture
di supporto nei Cantoni per l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base per gli adulti. NeI
periodo 2021–2024 si tratta di continuare a edificare nuove strutture e di consolidare e sviluppare quelle
esistenti tenendo conto delle situazioni specifiche nei singoli Cantoni.

NeI periodo 2021–2024 dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi di attuazione, ritagliati sulle
situazioni specifiche vigenti nei singoli Cantoni o gruppi di Cantoni:

Offerta3 e domanda
• Le lacune nell'offerta, soprattutto per quanto riguarda i servizi digitali e l’inclusione digitale,

vengono individuate e colmate in modo mirato.
La domanda di misure formative riguardanti le competenze di base viene promossa
(identificazione dei gruppi target, informazione e sensibilizzazione); le misure formative
interessano un maggior numero di partecipanti.
Nell’ambito delle competenze di base si esaminano la collocabilitä e l’accesso ai gruppi target
ad esempio mediante I'assistenza sociale, i portali sulla qualificazione professionale degli adulti,
l’integrazione professionale ecc.

•

•

Coordinamento e consulenza
• Le misure formative sono coordinate tra di loro e con altri programmi federali e offerte cantonali

(cfr. punto 4.2) e permettono di accedere a una formazione formale (p. es. qualificazione
professionale degli adulti) o a una formazione continua
1 servizi responsabili della sensibilizzazione, dell’informazione, della consulenza e
dell'assegnazione di misure formative adeguate sono ben radicati e noti agli interessati, agli
intermediari e alla societä in generale
La ripartizione delle competenze cantonali sono/ë chiare/a e la collaborazione tra i servizi
coinvolti funziona.

•

•

1 RS419.1
2 RS419.11
3 A questo proposito va osservato l’articolo 13cpv. 2 LFCo.



Documento programmatico 2021-2024

Se appropriato, gti obiettivi possono essere perseguiti congiuntamente da piü Cantoni, attraverso
cooperazioni e progetti sia bilaterali che nazionali. Le misure e le finanze corrispondenti vanno
presentate nei rispettivi programmi cantonali.

NeI periodo 2021–2024 vanno perseguiti i seguenti obiettivi gestionali della SEFRI

•

•

•

•

In vista deI periodo 2025–2028, sono state individuate le buone prassi in materia di cooperazioni
cantonali, strutture dell’offerta, garanzia della qualitä, acquisizione di partecipanti e
finanziamento
La SEFRI sostiene tutti i Cantoni neI promuovere l’acquisizione e iI mantenimento delle
competenze di base degli adulti
La SEFRI mira a creare quadri di orientamento per la matematica elementare, la lettura, la
scrittura e I'espressione orale in una lingua nazionale.
La SERFI provvede a coordinare con gli uffici federali interessati le attivitä svolte da
Confederazione e Cantoni neI promuovere le competenze di base degli adulti e intrattiene con
essi un dialogo regolare. Chiarisce i punti in cui l’attribuzione delle competenze ë multipla e
tratta le questioni in appositi comitati
Con iI suo programma di promozione «competenze di base suI posto di lavoro»4, la SEFRI
sostiene insieme ai Cantoni le aziende che aiutano i loro coIËaboratori a rimanere aggiornati neI
campo delle competenze di base suI posto di lavoro

•

3 Ruoli

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

3.1 Ruolo della SEFRI

La SEFRI concede aiuti finanziari e stipula a tal fine accordi di programma con i Cantoni (art. 1 1 OFCo).
NeI concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua (art. 12 LFCo), la SEFRI puö
finanziare prestazioni che incentivano la promozione delle competenze di base degli adulti. Attraverso
la ricerca pubblica in materia di formazione continua (art. 11 LFCo) la SEFRI genera nuove conoscenze
su come promuovere le competenze di base. Queste nuove conoscenze possono essere utili per
l’allestimento dei programmi cantonali

La SEFRI assicura a livello nazionale la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e nell'attuazione
di offerte volte ad assicurare l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base degli adulti
(art. 15 cpv. 2 LFCo). Garantisce inoltre il coordinamento con le leggi speciali concernenti la promozione
delle competenze di base degli adulti (art. 8 cpv. 1 OFCo).

La SEFRI garantisce il monitoraggio neI settore della formazione continua basandosi sui dati forniti dai
Cantoni (art. 19 cpv. 1 LFCo). 1 risultati del monitoraggio della SEFRI possono fungere da base per
l’elaborazione del documento programmatico per iI periodo successivo

La SEFRI intrattiene un dialogo costante sulle buone pratiche con gII ambienti delta formazione continua
direttamente interessati (art. 19 cpv. 2 LFCo).

La SEFRI Ënforma i Cantoni e gli attori interessati sulle attivitä svolte da altri organismi

3.2 Ruoli dei Cantoni

1 Cantoni attuano gli obiettivi nazionali predefinËti (cfr. cap. 2), da soli o in collaborazione con altri Cantoni
(art. 9 cpv. 1 OFCo). A tat fine possono coinvolgere partner locali (p. es. operatori, omI, altri servizi
cantonali, ecc.) e organizzazioni della formazione continua.

4 www.sefri ,admin.ch/semplicemente-meqlio
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4 Definizione e delimitazione del concetto «competenze di
base»

Per «competenze di base» si intendono le competenze che un adulto deve possedere per orientarsi e
svilupparsi sia neI mondo del lavoro che neI suo quotidiano. Le offerte formative in questo campo si
rivolgono a persone che per mancanza di competenze di base non possono svolgere formazioni në
formazioni continue o che le svolgono con grandi difficoltä, anche se non richiedono particolari
conoscenze preliminari. Queste offerte formative sono improntate alla prassi (art. 13 cpv. 2 LFCo)

All’articolo 13 capoverso 1 LFCo le competenze di base sono definite come segue:

Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l’apprendimento permanente e comprendono
nozioni e capacitä fondamentali nei campi seguenti:

a. lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;
b. matematica elementare;
c. utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

4.1 Delimitazione del settore delle competenze di base

Le competenze di base comprendono i seguenti ambiti (art. 13 LFCo)

lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale
L'ambito delle competenze in lettura, scrittura ed espressione orale permette alle persone di
gestire autonomamente la propria vita privata e lavorativa. Le persone, anche madrelingua,
che non dispongono di queste competenze sono considerate illetterate,
L’espressione orale in una lingua nazionale denota le competenze operative orali di una
persona (produzione, recepimento e interazione). In questo caso il gruppo target ë costituito
da persone di madrelingua straniera che devono imparare una lingua nazionale.

matematica elementare
La capacitä di calcolo permette di capire, sfruttare, interpretare e condividere informazioni e
concetti aritmetici per affrontare e gestire compiti matematici nei piü svariati contesti della vita
adulta5

utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Per questo ambito fa stato il «Quadro di riferimento per le competenze di base nelle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» 6, che definisce le competenze di
base TIC

La capacitä d’apprendimento ë una premessa per l’acquisizione di qualsiasi competenza. Costituisce
pertanto parte integrante di ogni offerta finalizzata all’acquisizione e al mantenimento delle competenze
di base degli adulti

4.2 Coordinamento delle misure cantonali di promozione delle
competenze di base

1 programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere coordinati
con le misure adottate in virtü di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali
d’integrazione secondo l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale deI 16 dicembre 2005 sugli
stranieri e la loro integrazione (LStrl)7 (art. 9 cpv. 3 OFCo). Nell’ambito del processo di domanda i
Cantoni danno particolare importanza al coordinamento delle misure cantonali. Provvedono affinchë la

5

6

7

PIAAC Numeracy Expert Group (2009), «PIAAC Numeracy: A Conceptual Framework», OECD Education
Working Papers, No. 35, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/lO.1787/220337421165, pag. 21
11 documento ë consultabile suI sito della SEFRI (in francese)
https://www.sbfi .admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/02/orientierunqsrahmen-
ikt.pdf.download.pdf/20190205 Orientierunqsrahmen IKT GK FR,pdf
RS 142.20
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promozione in virtü delle leggi speciali non generi doppi finanziamenti o effetti di sostituzione e i fondi
cantonali non siano sostituiti da fondi della Confederazione/federali

1 programmi cantonali che promuovono l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base degli
adulti vanno armonizzati con le misure dei programmi federali elencati qui di seguito e separati da questi
ultimi in termini finanziari:

Programmi cantonali di integrazione;
Programma pilota «pretirocinio d’integrazione e apprendimento precoce della lingua»;
Offerte transitorie e offerte di preparazione alla formazione professionale di base

Con i programmi federaIË seguenti va osservata la compatibilitä dei contenuti
– Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertä (UFAS);
– Strategia Svizzera digitale (UFCOM)

Se i costi delle misure per promuovere l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base dei
seguenti gruppi target non sono coperti da leggi speciali pertinenti, occorre verificare chi dovrä
sostenerli. Alcune offerte possono essere finanziate con aiuti previsti da basi legali diverse. II
coordinamento va garantito tenendo conto degli aspetti seguenti:

persone ammesse provvisoriamente e rifuqiati riconosciuti: per mano della Segreteria di Stato
della migrazione (SEM) la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per ogni
persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona
bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora (art. 15 cpv. 1 OlntS)8. «Questa
somma dev’essere utilizzata a destinazione vincolata e conformemente ai bisogni, in particolare
per promuovere l’integrazione professionale delle persone ammesse provvisorËamente e dei
rifugiati e iI loro apprendimento di una lingua nazionale»9 (art. 12 cpv. 1 lett. c OlntS). Questi
contributi vengono assegnati ai Cantoni per iI finanziamento dei loro programmi di integrazione
(art. 58 cpv. 2-3 LStrl e art. 11 OlntS). Ë quindi importante chiarire gli ambiti di responsabilitä a
livello cantonale. L’Agenda Integrazione Svizzera puö sostenere in particolare le persone con
livello linguistico A2 secondo il QCER che intendono svolgere una formazione professionale di
base con misure di promozione linguistica nella lingua d’insegnamento locale. Lo scopo ë fare
in modo che raggiungano il livello B1 al momento di iniziare la formazione. Puö anche essere
sostenuta l’acquisizione di conoscenze di base scolastiche in altre materie, in particolare in
matematica1 o;

persone ammesse provvisoriamente e rifuqiati riconosciuti: se neI Paese di origine hanno svolto
una formazione professionale e/o che hanno maturato un’esperienza professionale e hanno iI
potenziale per esercitare un'attivitä lavorativa neI rispettivo settore. possono svolgere un
pretirocinio d’integrazione orientato alla pratica (PTl11);

persone disoccupate o a imminente rischËo di disoccupazione: la legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro ta disoccupazione e I'indennitä per insolvenza (LADI)12
prevede appositi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per assicurati e persone
minacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 LADI). Rientrano neI campo d’applicazione di
questa legge gli assicurati totalmente o parzialmente disoccupati (presupposti del diritto di cui
all’art. 8 LADI);

8

9

10

11

12

RS 142.205
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Conferenza dei governi cantonali, documento di base «Promozione
specifica dell’integrazione, compito di Confederazione e Cantoni negli anni 2018-2021» deI 25 gennaio 2017,
pag. 6

Segreteria di Stato della migrazione SEM, circolare deI 4 dicembre 2018, «Presentazione di progetti per
l’attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC 2018-2021», pag. 12
www.sem.admin .ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/inteqrvorlehre-sprachfoerd , html
RS 837.O
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persone che svolqono una formazione professionale o che beneficiano di misure in vista di tale
formazione: attraverso i contributi forfettari ai Cantoni di cui all’articolo 53 della legge federale
sulla formazione professionale (LFPr), la Confederazione (SEFRI) finanzia in particolare il
sostegno individuale speciale degli apprendisti che svolgono una formazione professionale di
base su due anni nonchë misure di preparazione a una formazione professionale di base. Sono
coperte da questo contributo particolare anche le soluzioni transitorie (max. un anno; art. 7
OFPr) per giovani con difficoltä scolastiche.

invalidi: uno degli scopi della legge federale sull’assicurazione per l’invaliditä (LAI)13ë quello di
prevenire, ridurre o eliminare l’invaliditä mediante provvedimenti d’integrazione adeguati,
semplici e appropriati. Tra questi figurano anche il perfezionamento (art. 16 cpv. 2 lett. c LAI)
e i corsi di formazione nell’ambito di un intervento precoce per integrare l’assicurato in un
nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI).

L’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base da parte dei beneficiari di aiuti sociali non
sono disciplinati da una legge federale. Le offerte corrispondenti finanziate dalla LFCo possono perö
essere andare a beneficio di da tali persone neI rispetto delle leggi e prassi cantonali. Una consulenza
di carriera o la copertura dei bisogni essenziali durante la formazione continua vengono finanziati dei
servizi competenti

5 Collaborazione interistituzionale

La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e
nell'attuazione di offerte volte ad assicurare l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base
degli adulti, e ne coordinano la promozione (art. 15 cpv. 2 LFCo). La SEFRI provvede al coordinamento
con altri servizi federali interessati (art. 8 cpv. 1 OFCo). 1 programmi cantonali vengono elaborati da un
organismo designato daI Cantone. Questo organismo ë anche responsabile del coordinamento
intracantonale e ffa Cantoni (art. 9 cpv. 2 OFCo)

SuI piano federale, gli uffici che partecipano alla promozione delle competenze di base degli adulti sono
la SEFRI, la SEM, la SECO, I'UFAS e I’UFCOM. La collaborazione interistituzionale a livello nazionale
serve in particolare a informare gli uffici federali coinvolti sulle attivitä degli altri servizi federali ((in questo
campo)) e a discutere Ie relative questioni e problematiche. La collaborazione si svolge ad esempio
neIl’ambito del gruppo direttivo nazionale Cll o a livello bilaterale tra la SEFRI e un altro ufficio federale.
La SEFRI provvede inoltre al coordinamento con altri servizi federali non rappresentati in tale gruppo
nonchë con le organizzazioni del mondo del lavoro e gli operatori nazionali del settore.

A livello cantonale vi ë una collaborazione tra i direttori della pubblica educazione, i servizi preposti
all’integrazione, gli uffici deI lavoro, gli uffici AI, i sewizi sociali, gli operatori della formazione nonchë i
rappresentanti delle parti sociali. Vi sono inoltre scambi ed eventualmente una collaborazione con altri
Cantoni

6 Finanziamento

Di regola la Confederazione concede aiuti finanziari secondo accordi di programma. Per motivi di
efficienza, tali aiuti 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 speciale (art. 16 cpv. 1 LFCo).

Dato che iI primo periodo (2017–2020) ë servito a edificare le strutture e a fare il punto della situazione,
la SEFRI ha convenuto con i Cantoni degli accordi di prestazioni. Per iI periodo 2021–2024 gli aiuti
finanziari saranno invece concessi in base ad accordi di programma

Gli aiuti finanziari della Confederazione vengono assegnati al credito quadro del messaggio ERI 2021–
2024 e vanno rinegoziati ogni anno. Poichë tale messaggio viene elaborato parallelamente al presente
documento, quest’ultimo si limita a spiegare il meccanismo di distribuzione dei fondi ai Cantoni. Non

13 RS 831.20
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appena il decreto federale suI IËmite di spesa 2021–2024 sarä pronto, la SEFRI informerä i (,antoni sui
fondi stanziati e sulla loro ripartizione

6.1 Suddivisione del contributo federale

II contributo federale viene versato ai Cantoni secondo la seguente chiave di ripartizione

per garantire un’offerta di base indipendente dalle dimensioni del Cantone, la Confederazione
versa in parti uguali ai Cantoni un contributo fisso equivalente al cinque per cento del suo
contributo annuo;
iI rimanente 95 per cento viene ripartito fra i Cantoni in base alla popolazione residente
permanente d’etä superiore ai 25 anni (secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica UST)

Se non tutti i Cantoni dovessero richiedere un contributo federale o se alcuni dovessero rinunciarvi in
parte oppure concludere una convenzione di programma soltanto in una fase successiva del periodo
2021–2024, l’importo non attribuito puö essere distribuËto agli altri Cantoni, sempre che ve ne sia la
necessitä e che la partecipazione di questi Cantoni secondo l’articolo 130FCo sia garantita

Nei singoli programmi cantonali possono essere previsti finanziamenti per misure intercantonal
coordinate dalla Conferenza intercantonale della formazione continua (CIFC). Si raccomanda di
riservare un importo del cinque per cento del contributo federale per questo tipo di misure14,

6.2 Regola deI 50-50

II contributo che la Confederazione versa a un Cantone deve essere integrato da un contributo
cantonale almeno equivalente (art. 13 OFCo). Questo principio vale per I'interno programma cantonale,
non per le singole prestazioni.

Costi computabili:
neI 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 acquisizione di nuovi partecipanti), sensibilizzazione, informazione,
consulenza e assistenza, nonchë costi di gestione e di coordinamento
i finanziamenti di terzi non vengono presi in considerazione

6.3 Sostegno ai partecipanti

Per l’intero periodo 2021–2024 Ia quota principale dell’importo federale doppio15 viene impiegata per
sostenere chi partecipa a misure di formazione (p. es. sotto forma di riduzione del costo per i corsi o
finanziamenti delle offerte in base alla domanda16).

6.4 Trasferimento di fondi suI periodo successivo

Non ë ammesso il trasferimento di eventuali residui di credito daI periodo 2017–2020 al programma
2021–2024. Gli importi inutilizzati vanno restituiti. Se gli obiettivi di un accordo di programma 2021–
2024 non vengono pienamente raggiunti, iI Cantone ha diritto ai contributi federali soltanto in misura
proporzionale al conseguimento degli obiettivi, La Confederazione puö chiedere il rimborso degli importi

14 La partecipazione alle misure intercantonali che promuovono l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze
di base degli adultË ë a discrezione dei Cantoni. Tali misure si concentrano sugli ambiti menzionati neI messaggio
ERI: informazione, sensibilizzazione, digitalizzazione e aumento della partecipazione alle rispettive offerte.
Cfr. messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2021–2024, cap
2,2
L’importo federale doppio comprende i contributi della Confederazione e quelli dei Cantoni (cfr. regola deI 50-
50)
Se in un Cantone l’offerta ë in fase di allestimento puö essere concessa un’eccezione

15

16
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che eccedono il diritto effettivo. II rimborso puö essere compensato con i contributi a cui iI Cantone
avrebbe diritto neI periodo successivo

7 Programmi cantonali
Gli obiettivi nazionali convenuti vengono attuati mediante programmi di singoli o piü Cantoni (art. 9
cpv. 1 OFCo). Per i programmi cantonali vengono stipulati di regola degli accordi di programma (art. 11
cpv. 1 OFCo). Questi comprendono in particolare gli obiettivi, gli aiuti finanziari della Confederazione e
gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi (art. 10 cpv. 1 OFCo)
Nell’ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari (art. 9
cpv. 4 OFCo)

1 Cantoni possono elaborare congiuntamente un programma per promuovere l’acquisizione e iI
mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 9 cpv. 1 OFCo). La SEFRI mette a disposizione
iI modulo «Domanda per la stipula di un accordo di programma», con iI quale i Cantoni possono
presentare i loro programmi (cfr. allegato 1 pag. 12).

Al momento di stipulare gli accordi di programma ë importante badare affinchë gli oneri amministrativi
a carico dei Cantoni siano sopportabili e iI toro margine di manovra risulti sufficientemente ampio per
adeguare e modificare senza troppa burocrazia le misure e gli obiettivi entro il periodo di attuazione di
quattro anni

7.1 Contenuti dei programmi cantonali
1 programmi cantonali prevedono i seguenti punti:

1. Contesto e strategia cantonale
L’introduzione contiene le principali osservazioni fatte al momento di elaborare la panoramica
cantonale (aI 31.12.2018) e l’organizzazione del coordinamento con gli attori cantonali coinvolti.
Descrive le particolaritä cantonali e le sfide che iI Cantone deve affrontare. Vanno elencate qui
anche le prioritä della strategia cantonale per iI periodo 2021–2024.

11. Misure e indicatori
Vengono descritte qui le misure con cui iI Cantone intende contribuire al raggiungimento degli
obiettivi strategici elencati in neI presente documento programmatico (cap. 2). Per ogni obiettivo
nazionale il programma cantonale deve prevedere almeno una misura. Per ogni misura deve
esserci un budget e almeno un indicatore che permetta di misurare il grado di raggiungimento
dell’obiettivo

II programma cantonale per promuovere l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base
degli adulti costituisce parte integrante dell’accordo di programma stipulato tra il Cantone e la SEFRI

Le misure, gti indicatori e iI budget fissati neI programma possono essere modificati una volta all’anno.
In tal caso il Cantone formula una proposta dt adeguamento.

II modulo per l’elaborazione del programma cantonale ë riportato all’allegato 2 (pag. 14) e suI sito
Internet www.sbfi . admin.ch/sbfi/de/home/bildunq/weiterbildung/grund kompetenzen-erwachsener. html.

7.2 Termine di presentazione per i programmi cantonali e nuovi Cantoni
Agenda
1 Cantoni devono presentare i toro programmi cantonali per promuovere l’acquisizione e 11 mantenimento
delle competenze di base degli adulti mediante il modulo riportato all'allegato 2 (pag. 14) entro il 15
agosto 2020

Se vogliono, i Cantoni possono inoltrare una versione preliminare entro il 31 maggio 2020, che la SEFRI
si impegna a commentare affinchë possa eventualmente essere modificata

8
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La SEFRI si pronuncia per iscritto sui programmi cantonali entro il 30 novembre 2020. NeI suo feedback
distingue tra i punti che devono essere rielaborati e quelli che potrebbero esserlo.

1 programmi cantonali rielaborati vanno inoltrati alla SEFRI entro il 31 gennaio 2021.

La firma degli accordi di programma ë prevista neI primo trimestre 2021

Nuovi Cantoni
1 Cantoni che non hanno firmato una convenzione sulle prestazioni per iI periodo 2017–2020 possono
presentare i loro programmi per iI periodo 2021–2024

In casi motivati la SEFRI puö adeguare gli obiettivi nazionali fissati neI documento programmatico o
stabilire un particolare ordine di prioritä affinchë un Cantone possa recuperare un eventuale ritardo
dovuto alla non partecipazione al programma 2017–2020. Un tale adeguamento viene effettuato caso
per caso

8 Promozione delle competenze di base suI posto di lavoro
DaI I' gennaio 2018, in virtü della legge sulla formazione professionale (LFPr17, art. 32 cpv, 2 lett. a in
combinato disposto con 1’art. 55 cpv. 1 lett. g), la SEFRI dispone di un apposito programma di
promozione delle competenze di base suI posto di lavoro («Semplicemente meglio! ... Al lavoro»). Per
garantire il coordinamento tra i programmi cantonali intesi a promuovere le competenze di base degli
adulti i Cantoni possono scegliere fra tre processi di attuazione.

Processo A
Le domande e i resoconti vengono presentati alla SEFRI. Quest’ultima Ii esamina e rilascia una
decisione ufficiale. II Cantone che ove ha sede I'azienda richiedente ne riceve una copia per
informazione

Processo B
Le domande e i resoconti vengono presentati alla SEFRI. Quest’ultima Ii gira per parere al Cantone che
ove ha sede l’azienda richiedente. Su questa base la SEFRI rilascia una decisione ufficiale.

Processo C - Portale cantonale
Cantone dispone di un portale per la presentazione delle domande e dei resoconti. II Cantone ë l’unico

interlocutore dei richiedenti. Verifica se le domande rispettano i criteri del programma federale da un
lato e di promozione cantonale dall'altro. II Cantone emette la decisione ufficiale. Almeno una volta
all’anno iI Cantone presenta alla SEFRI un elenco delle domande sostenute in base ai cäteri federali
nonchë un resoconto. La SEFRI dispone il rimborso delle sovvenzioni versate daI Cantone,

Le domande che concernono piü Cantoni vengono trattate dalla SEFRI secondo il processo A.

Al I' gennaio di ogni anno i Cantoni hanno la possibilitä di cambiare processo. In questo caso ne
informano la SEFRI tempestivamente,

9 Resoconto annuale

1 Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un resoconto sull'impiego degli aiuti finanziari. 1
resoconto riferisce segnatamente in merito ai progressi neI raggiungimento degli obiettivi del
programma cantonale sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite (art. 14 OFCo). Per
il resoconto annuale la SEFRI mette a disposizione un apposito modulo (cfr. allegato 4: modulo
resoconto ann uale e https://www.sbfi . admin .ch/sbfi/it/home/formazione/formazione-
continua/competenze-di-base-deqli-adulti.html)

17 RS 412.10
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Giorni di riferimento per i rapporti annuali:
31 marzo 2022
31 marzo 2023
31 marzo 2024
31 marzo 2025

NeI resoconto annuale vanno indicate le seguenti informazioni quantitative sulle offerte finanziate in
virtü del programma cantonale LFCo:

• numero di offerte nei vari ambiti di competenze di base;
• numero di partecipanti;
• numero di ore=
• numero di ore per partecipante;
• etä media dei partecipanti;
• quota di donne (in %);
• cifre relative agli indicatori che iI Cantone ha definito neI suo programma (cfr. Allegato 4

modulo «Resoconto annuale»).

Indicatori finanziari:
• mezzi finanziari stanziati daI Cantone e dai Comuni;
• - mezzi finanziari della Confederazione secondo la LFCo;
• quota di mezzi finanziari investiti per sostenere direttamente i partecipanti a misure formative

(cfr. 6.3).

10 Validitä

presente documento programmatico ë valido daI I' gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. A partire daI
1 ' gennaio 2023 viene elaborato un documento programmatico per iI periodo successivo.

11 Firme

Segretariato generale della Conferenza svizzera Segreteria di Stato per la formazione,
dei direttori cantonali della pubblica educazione la ricerca e I'innovazione SEFRI

Luogo, data ß<Jh/ 22 .r.2, Luo,o,data %,a / ' 9 b-Raf.b 2öto

&,4„„, b/,..,',,Nome Nome Ja 3*(

Firma Firma
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12 Allegato 1: Domanda per la stipula di un accordo di
p rogramma

Programma cantonale per promuovere l’acquisizione e iI
mantenimento delle competenze di base degli adulti,
periodo 2021–2024

Cantone/i18

Servizio competente

Indirizzo/casella postale

NAP, luogo
Interlocutore

Cognome
Nome
Funzione
E-mail
Telefono

Firmatario dell’accordo
Cognome
Nome
Servizio
Funzione

Fümatario dell'accordo
(in caso di duplice firma)

Cognome
Nome
Servizio
Funzione

I. Oggetto

Firmando la presente domanda, iI Cantone chiede la stipula di un accordo di programma per
promuovere l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di base degli adulti neI periodo 2021–
2024

L'accordo di programma si basa sui principi, sugli obiettivi e sulle prescrizioni del documento
programmatico 2021–2024 «Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16
LFCo)» deI 28 novembre 2019 e dei suoË allegati

2. Basigiuridiche

Basi giuridiche cantonaIË del presente accordo di programma19 (cfr. n. 2 deI modello «Accordo di
prog ramma»):

18 in caso di cooperazione tra piü Cantoni, i richiedenti devono presentare un documento comune
19 in caso di cooperazione tra piü CantonË occorre menzionare qui l’accordo di collaborazione. Tale accordo va

allegato alla domanda
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3. Termine di presentazione

II modulo di domanda debitamente firmato e iI programma cantonale vanno presentati alla SEFRI
entro il 15 agosto 2020 (data deI timbro postale)

Luogo, data:

Nome:

Firma:

La domanda va inviata al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Formazione continua e promozione di progetti
Priska Widmer
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

12
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13 Allegato 2: modulo «Programma cantonale»

Programma cantonale per promuovere l’acquisizione e iI
mantenimento delle competenze di base degli adulti,
periodo 2021–2024

Cantone
Data
Versione

1. Contesto cantonale e strategia
Breve descrizione del contesto cantonale

attivitä neI periodo 2017–2020,
osservazioni al momento di elaborare la panoramica;
attori cantonali coinvolti (operatori dei corsi, finanziatori, partner), incl, pianificazione del
coordinamento:
particolaritä cantonali.

La descrizione deI contesto cantonale deve permettere di capire perchë Ie misure elencate aI punto 11

sono rilevanti.

Descrizione della strategia per iI periodo 2021–2024
sfide/lacune da colmare:
prioritä per iI periodo in questione.

II. Misure e indicatori per iI periodo 2021–2024
II Cantone prevede per ogni obiettivo nazionale (cap. 6 deI documento programmatico) almeno
una misura.

Nella seguente tabella le misure adottate per contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti neI
documento programmatico (cap. 2) vanno descritte con parole chiave o brevË frasi. Alla lettera b vanno
invece descritte in dettaglio.

Occorre fornire le seguenti informazioni:
gruppo target: gruppi di persone a cui la misura ë principalmente rivolta (p. es. persone che
padroneggiano una lingua nazionale, ma che hanno difficoltä in matematica, lavoratori dai 55
anni in su ...);
obiettivo/i SMART: specifici, misurabili, allettanti, realistici e provvisti di un termine;
tappe importanti: descrizione delle tappe che portano al conseguimento dell’obiettivo, p. es
anni di reporting;
indicatore/i per misurare il raggiungimento dell’obiettivo/degli obËettivi (p, es. a fine anno o alla
fine deI periodo)

13
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a. Sintesi delle m

Domanda e offerta

is u re

Dr)o L/DieLLivc)/i öiviß\K i FHHI Drin CqiiLO a 1111 in nicH in ri n pr in v aii i TZU in riFe

Ie misure formative
vanno a beneftcËo di un maggior numero di

degli adulti e 1’i

Misura n. Denominazione Gru rget

,nti.

Coordinamento e consulenza

a n. Denominazione GruDDO target Obiettivo/i SMART Fa si DrinciDali Indicatori oer la va lutazione

tËtolo di formazione professionale per aduËti) o continua

Ëntermediari e alla societä.

l La rlpartizione delle competenze cantonali ë chiara e la collaborazione tra i servizi coinvolti funziona.
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Misure intercantonali

1 contributi a favore delle misure intercantonali coordinate dalla CIFC possono essere elencate nella tabella sottostante. Analogamente al contributo di base, si consiglia
di riservare fondi dell'ordine del cinque per cento del contributo federale per le misure intercantonali. La partecipazione ë a discrezione dei Cantoni

Le misure intercantonali si collocano nei seguenti campi: informazione, sensibilizzazione, digitalizzazione e aumento della partecipazione alle rispettive offerte (cfr.
messaggio ERI 2021-2024, cap. 2.2).

Se un Cantone intende partecipare alle misure intercantonali, i campi corrispondenti vanno completati neI migliore dei modi. Poichë al momento di presentare la
domanda molti parametri sulle misure intercantonali non sono ancora noti, i campi possono essere compilati in modo sommario o, se deI caso, lasciati vuott.

Fasi principaliObiettivo/i SMARTGruDDO targetDenominazioneMisura n
Räsure®lii ambit:i?tMformazione e delta sensibilizzazione degli interessati, della soc

Indicatori Der la valutazione

Misure neI campo della diqitalizzazione deite competenze di base
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b. Descrizione delle misure
Breve descrizione delle misure elencate alla lettera a: specificare in particolare il gruppo target, i partner
coinvolti e le fasi principali del periodo 2021–2024.

c. Budget
11 budget deI programma cantonale per promuovere l’acquisizione e iI mantenimento delle competenze di
base degli adulti nonchë la ripartizione dei mezzi finanziari sulle varie misure vanno allegati al presente
modulo, II budget viene allestito con l’aiuto del modulo Allegato 3: «Budget-costi».

NeI corso di un periodo i fondi preventivati possono essere trasferiti da una prestazione a un’altra. La SEFRI
deve esserne informata nell’ambito del resoconto annuale.

II programma cantonale e la «Domanda per la stipula di un accordo di programma» vanno inoltrati alla
SEFRI aI pia tardi il 15 agosto 2020 (data deI timbro postale):

Luogo, data:

Nome

Firma:

La domanda va inviata al seguente indirizzo

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Formazione continua e promozione di progetti
Priska Widmer
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
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14 Allegato 3: modulo «Budget-costi»
Cfr. documento Excel omonimo
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15 Allegato 4: modulo «Resoconto annuale»

Rapporto annuale
Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli
adulti (art. 16 LFCo)

Per ogni accordo di programma va redatto un rapporto annuale. In 1 caso di collaborazione tra
piü Cantoni il rapporto annuale va stilato congiuntamente.

Cantone/i

Servizio responsabile

Indirizzo/casella postale

NAP, luogo
Interlocutore

Cognome
Nome
Funzione

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

II rapporto annuale va presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a:

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Formazione continua e promozione di progetti
Priska Widmer
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Allegati

ISito del Cantone suI tema delle competenze di base:

Resoconto per 1’anno

Questo resoconto riguarda esclusivamente le misure finanziate in virtü della LFCo, quota federale e
auota cantonale
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1. Attuazione delle misure
Le panoramiche delle misure sono state riprese daI programma cantonale inoltrato

Per ogni misura occorre:
- descrivere le attivitä svolte l’anno precedente;
- stimare in che misura ë stato possibile raggiungere gli obiettivi;
- valutare gli standard attuativi in base agli indicatori predefinitË;
- se richiesto: riformulare la misura, gli obiettivi o le fasi principali;
- indicare i prossimi passi in vista delle misure per 1’anno successivo

1.1 Offerta e domanda

a n , Denominazione GruDDO tarGet Obiettivo [i SMART
}MË

F asi principali
@:FMqJfIIi I’inc.[aäbne digit@@

lrll+lllie©l(•IIIIE)er lalvalUlaFlle)1818;

vanno a beneficio di un rrlaggËor numero di partecipanti

fessionaie de Ii adulti e l’inteqrazione professionale
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l.2 Coordinamento e consulenza

Denominazione GruDDO taraet Obiettivo/i SMART Fasi DrinciDali Indicatori Der la valutazione

titolo di formazione professionale per adulti) o continua.

intermediari e alla societä.

MaWwedgj9_c@1 @@4>9Lq49IB tra i servizi coinvolti funziona

Misura n

l.3 Misure intercantonali

Nell’ambito del resoconto annuale in
svolte.

serire nella tabella sottostante le nuove informazioni rilevanti Compilare i singoli campi per le misure intercantonali effettivamente

GruoDO targetDenominazione Obiettivo/i SMART Fasi principaliMisura n

Misure per raggiungere il gruppo target e aumentare la partecipazione ai corsi sulle competenze di base

Indicatori per la valutazione

Misure ne1 carnpo della digitalizzazione delle competenze di base
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2. Informazioni quantitative

Am bito Numero di
offerte20

Numero di

partecipanti
Numero di ore21 Numero di ore per

partecipante22

Etä media de
lti

Lettura e scrittura
quisizione della linqua

Matematica elementare
Utilizzo di TIC
Offerte miste
fornire breve descrizione sotto

Totale / Media

Osservazioni

20 Qualsiasi offerta pedagogica neIl’ambito delle competenze di base degli aduËti Ia cui durata puö essere misurata, per esempio corsi regolari, corsi una tantum,
coaching, servizio di sostegno, ecc.

21 N. di ore: durata cumulata delle offerte in ore (60 minuti). Esempio: sosteniamo tre corsi di tettura e scrittura della durata di 10, 15 e 20 ore. Numero di ore = 10 + 15 + 20 = 45
22 (N. di ore del corso 1 x n. dI partecipanti al corso 1) + (n. di ore del corso 2 x n. di partecipanti al corso 2) + (n. di ore del corso 3 x n. di partecipantialcorso 3), ecc.
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3. Rapporto finanziario
rapporto finanziario va allestito con l’aiuto del modulo Excel «Budget-costi».

4. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni

4.1 Osservazioni

4.2 Raccomandazioni

Avete proposte o domande aIË’attenzione della SEFRI (collaborazione, attuazione, resoconti, ecc.)?

Avete esempi di migliori pratiche o di esperienze negative che vorreste condividere nell’ambito di uno
scambio a livello nazionale? Quali?

Luogo, data

Nome

Firma
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16 Allegato 5: Importo riservato per Cantone23
16.1 Scenario 2,1% – 30,8 milioni di franchi

Contributo annuo compreso I'importo di base deI cinque per cento dei suoi contributi cantonali annuali
in parti uguali a tutti i Cantoni. II contributo di base ammonta a 59 143 franchi (2021: 11 361, 2022:
13595, 2023: 15 863, 2024: 18 324). Contributi riservati fatta salva I'approvazione da parte del
Parlamento del messaggio ERI 2021-2024
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Uri
Svitto
Obvaldo
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Glarona

@t

Friburgo
Soletta
Basilea-Cittä
Basilea-
Campagna
Sciaffusa
Appenzello
Esterno
Appenzello
Interno
San Gallo

Wr
Argovia
Tu rgovia
Ticino
Vaud
Vallese
Neuchätel
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Giura

1’151'160
786'728
302'954
27'234

119’809
28'298
33’157

30’527
96’470

228'203
207'573
154’422

18.0%
12.3%
4.7%
0.4%
1.9%
0.4%
0.5%
0.5%
1.5%
3.6%
3.2%
2.4%

I'019'658
700'453
276'717

35'215
116’301
36’147
40'403
38’099
95’859

211’243
193'173
146'619

1'220'201
838'216
331' 141
42 ' 141

139'175
43'256
48’349
45’593

114’712
252’790
231’166
175'455

1'423'745
978'040
386'379
49' 171

162'391
50'472
56’414
53’198

133’847
294’958
269'727
204’723

1'644'600
1'129’757

446’315
56’798

187’581
58'301
65'16ë
61'450

154'610
340'713
311'568
236'480

5'308'205
3'646'467
1'440'553

183'325
605'448
188'176
210'332
198'340
499'027

I'099'703
I'O05'635

763'277

218'907
62'600

3.4%1 203’101
1.0% 1 66'192

243'046
79'210

283'589 l 327’580 1 I'057'316
9 67

40'9861 o.6%1 47'260l 56'555 1 65'989E 76'2261 246'031

11'718
374'398
157'633
507'136
205'692
272'337
578'372
261’299
129’369
366'938
53'515

6'407'435

0.2%
5.8%
2.5%
7.9%
3.2%
4.3%
9.0%
4.1%
2.0%
5.7%
0.8%
100%

21'625
339'295
149'431
455'560
191'526
249'900
517’955
240’232
124'675
332'761
58'234

5'907'633

25'878
406'026
178’821
545'158
229'195
299'050
619'825
287'480
149'195
398'207

69'688
7'069'529

30'194
473'756
208'650
636’096
267’427
348’934
723'2 19
335'435
174'083
464'632
81'313

8'248'807

34'878
547'246
241'016
734’769
308’911
403’062
835’406
387'468
201'087
536'707

93'926

9'528'383

112'575
1'766'324

777'918
2'371'583

997'058
1'300'946
2'696'405
1'250'615

649'040
1'732'308

303'161

30'754'352Totale

23 Possono verificarsi scostamenti dalle cifre del messaggio FRI a causa di arrotondamenti
24 Popolazione residente permanente d’etä superiore ai 25 anni (fonte: UST 2017)
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16.2 Scenario 2,5% – 42.8 milioni di franchi

Contributo annuo compreso I'importo di base deI cinque per cento dei suoi contributi cantonali annuali
in parti uguali a tutti i Cantoni. II contributo di base ammonta a 82 342 franchi (2021: 13686, 2022:
18 235, 2023: 22 821, 2024: 27 600). Contributi riservati fatta salva l’approvazione da parte del
Parlamento del messaggio ERI 2021–2024
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786'728
302'954
27'234

119'809
28'298
33'157
30'527
96'470

228'203
207'573
154'422

18.0%
12.3%
4.7%
0.4%
1.9%
0.4%
0.5%
0.5%
1.5%
3.6%
3.2%
2.4%

1'228'305
843'783
333'340
42'421

140'099
43'544
48'670
45'895

115'474
254'469
232'701
176'620

1'636'606
1'124'265

444' 146
56'522

186'670
58'018
64'849
61’151

153’858
339'056
310'054
235'331

2'048'257
1'407'048

555'861
70'739

233'622
72'611
81'160
76'533

192'558
424'338
388'040
294'523

2'477'151
1'701'677

672’255
85'551

282’541
87’815
98'155
92’558

232'878
513'193
469'294
356'194

7'390'319
5'076'773
2'O05'602

255'233

842'932
261'987

292'834
276'138
694'768

1'531'056
1'400'089
I'062'668

218'907
62'600

3.4%
1.0%

0.6%

244'660
79'736

56'931

325'988
I06'242

75'855

407'982
132'964

94'935

493'412 l 1'472'042
160'806 l 479'749

40'986 114'814 l 342'535

11'718
374'398
157'633
507'136

205'692
272'337
578'372
261'299
129’369
366'938
53'515

I Totale 1 6'407'435 1 100% 1 7'116'478 1

0.2%
5.8%
2.5%
7.9%
3.2%
4.3%
9.0%
4.1%
2.0%
5.7%
0.8%

26’050
408’723
180'O08

548'778
230'717
301'036
623'941
289'389
150'186
400'852

70'151

7'116'478

34'709
544'586
239'845
731'197
307'409
401'103
831'345
385'585
200' 110
534'099
93’469

9'482'066

43'439
681'565
300'172
915'114
384'731
501'991

I'040'452
482'570
250'443
668'439
116'980

11'867'066

52'535
824'281
363'027

I'l06'734
465'292
607’105

1’258’317

583'618
302'884
808'407
141'474

156'732

2'459'154
I'083'052
3’301'823
1'388'148
1'811'235
3'754'055
1'741'161

903'622
2'411'796

422'074
42’817'577Totale 100% 14'351'967

25 Popolazione residente permanente d’etä superiore ai 25 anni (fonte: UST 2017)
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