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Contributi forfettari alle organizzazioni del mondo 
del lavoro per i campionati SwissSkills 2022 
 
Promemoria  
 

 
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 
nuovamente direttamente la loro partecipazione – sotto forma di competizioni o di 
dimostrazioni professionali – a SwissSkills 2022.  
 
 
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 2022 organizzando una o più competizioni e/o dimostrazioni professionali. 
 
 
3. Come avviene il finanziamento? 
 
Sostegno finanziario 
 

- 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; 

- le oml che organizzano sia una competizione che una dimostrazione per la stessa 
professione ricevono un contributo soltanto per la competizione; 
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Criteri di finanziamento 
SwissSkills definisce i campionati e le dimostrazioni professionali come segue: 

Definizione di «campionato professionale» 
Un campionato professionale è un campionato svizzero in una professione AFC o una 
competizione ufficiale WorldSkills/EuroSkills. Le eccezioni devono essere concordate 
con SwissSkills (ad es. nuova professione per gli WorldSkills). Il campionato 
professionale è preceduto da un processo di selezione organizzato dalle oml che deve 
essere aperto ai giovani professionisti (di regola apprendisti o apprendisti diplomati) di 
tutta la Svizzera. Il vincitore riceve il titolo di campione svizzero.  

Definizione di «dimostrazione professionale» 

Una dimostrazione professionale si tiene in una professione AFC, se non è possibile 
organizzare un campionato professionale (ad es. troppo pochi apprendisti all’anno o 
per motivi legati alle infrastrutture). Una dimostrazione professionale include macchine 
e dispositivi utilizzati nel lavoro quotidiano. Per l’intera durata degli SwissSkills 2022 i 
giovani talenti professionali di tutte le regioni linguistiche mostreranno le attività che 
fanno parte del loro lavoro quotidiano.  

 

Procedura 
- L’oml presenta una domanda di finanziamento alla SEFRI entro la fine di novembre 

2021.  

- Una volta esaminata la domanda, la SEFRI invia all’oml richiedente entro fine marzo 
2022 una decisione formale di finanziamento. Il primo versamento parziale 
corrispondente al 50 per cento del contributo sarà effettuato dopo che la SEFRI ha 
approvato la domanda.   

- Al termine dell’evento l’oml presenta alla SEFRI un rapporto finale. 

- Una volta approvato il rapporto finale, viene corrisposto il resto dell’importo.  

- Le modifiche del progetto richieste dopo l'approvazione della domanda, sono 
esaminate dalla SEFRI il più rapidamente possibile. Se necessario, la SEFRI invia 
all’oml una nuova decisione formale alla fine del progetto. 

 

Scadenze 
In linea di principio, si applicano le seguenti scadenze: 

- termine per l’invio delle domande: fine novembre 2021; 

- invio della decisione della SEFRI: entro la fine marzo 2022. 

 

Moduli e informazioni complementari 
- il presente promemoria, i moduli di domanda e per la redazione del rapporto finale 

saranno disponibili alla pagina internet Promozione di progetti. 

- Per domande e maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’unità Formazione 
continua e promozione di progetti: Marija Bojanic, marija.bojanic@sbfi.admin.ch, 058 
485 64 75. 

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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