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Aiuti finanziari ai Cantoni (art. 16)

Contributi dei Cantoni agli 
operatori 

Le formazioni continue sono considerati delle manifestazioni.

 In caso di manifestazioni in un luogo chiuso, l'accesso delle 
persone a partire dai 16 anni deve essere limitato alle persone 
in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione 
valido (cfr. art. 15 cpv. 1). 

 Sono previsti disposizioni particolari tra l’altro per le offerte 
nell’ambito dell’acquisizione di competenze di base secondo 
l’articolo 13 LFCo (cfr. art. 19a lett. g) Queste offerte sono limitati 
alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione, 
guarigione o test.  

 Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture 
deve portare una mascherina facciale (cfr. art. 6 cpv 1). 
L'articolo 6 cpv 2 specifica quali persone sono esentate 
dall'obbligo di indossare le maschere. 

 Inoltre, i gestori di strutture accessibili al pubblico e le aziende, 
compresi gli istituti di formazione, nonché gli organizzatori di 
manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di 
protezione (cfr. art. 10 cpv. 1). L'articolo 10, cpv 2 e 3, specifica 
cosa deve includere il piano di protezione. 

 Nel caso di manifestazioni all’aperto si applicano le disposizioni 
del articolo 14.

Devono sempre essere rispettate anche le misure cantonali. 

Il piano di protezione per gl’istituti di formazione del grado secondario 
II, del grado terziario e della formazione continua è stato adottato dal 
Consiglio federale il 13 maggio 2020.

La FSEA, in qualità di associazione mantello per la formazione 
continua, ha elaborato un piano di protezione generale. La FSEA mette 
a disposizione un modello che può essere adattato dai singoli enti di 
formazione.

Per limitare l’interruzione delle formazioni e dei progetti, vi invitiamo a 
sostenere le forme alternative d’insegnamento (p. es. per 
corrispondenza, videoconferenza, ecc.) che possono essere previste 
dagli operatori della formazione.
Da notare anche che, seppur abbiano sospeso i corsi, gli operatori 
della formazione sono attivi su altri fronti, elaborando strategie, 
lavorando allo sviluppo della qualità, ecc. Vi invitiamo dunque a 
studiare in che modo sostenere finanziariamente tali lavori.

Le decisioni in merito a misure individuali sono di competenza 
cantonale.

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2020/05/nachobligatorische-schule.pdf.download.pdf/nachobligatorische-schulen_i.pdf
https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/News/200605_Corona-Piano_di_protezione_FSEA.pdf
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Altre informazioni

La Federazione svizzera per la formazione continua mette a disposizione degli operatori della 
formazione continua informazioni e FAQ.
Gli operatori della formazione continua sostenuti dallo Stato (p. es. provvedimenti del mercato del 
lavoro, offerte nel quadro dei programmi cantonali d’integrazione, offerte su mandato di un ufficio 
cantonale della formazione, ecc.) devono rivolgersi all’ente che conferisce il mandato.

Anche la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pubblicato delle FAQ sugli effetti della 
pandemia sul sostegno all’integrazione.

https://alice.ch/it/restare-informati/coronavirus/
https://alice.ch/it/restare-informati/newsroom/dettaglio/faq-aggiornate-effetti-del-coronavirus-sulla-formazione-continua/
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuergerung/integrationsfoerderung.html

