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1. Situazione iniziale e obiettivi 
 
Secondo il documento programmatico 2021-2024 (cap. 9) di riferimento  i Cantoni devono rilevare e 
comunicare annualmente dati e indicatori sulla loro offerta nel settore delle competenze di base1. Nella 
raccolta dei dati finanziari non sono state riscontrate difficoltà. La situazione si presenta invece diversa 
per quanto riguarda i corsi e i partecipanti. 
 
Poiché raccolti in modi diversi tra i Cantoni e non appropriati a tutte le offerte, ecc.…, gli indicatori 
attualmente raccolti non sono comparabili. Alle domande a livello politico (Confederazione/ Parlamento) 
e al desiderio di alcuni Cantoni di potersi confrontare fra loro, si può rispondere solo in misura limitata 
sulla base delle cifre attualmente disponibili.  
 
Gli indicatori vengono raccolti principalmente per mostrare quali offerte sono promosse con le risorse 
finanziarie della LFCo.  
 
A questo scopo è necessario: 

I. trovare una definizione comune degli indicatori raccolti; 
II. raccogliere gli indicatori nello stesso periodo. 

 
 
                                                      
1Numero di offerte nei vari ambiti di competenze di base; numero di partecipanti; numero di ore; numero di ore per partecipante; età media dei 

partecipanti; quota di donne (in %); cifre relative agli indicatori che il Cantone ha definito nel suo programma; mezzi finanziari stanziati dal 
Cantone e dai Comuni; mezzi finanziari della Confederazione secondo la LFCo; quota di mezzi finanziari investiti per sostenere direttamente 
i partecipanti a misure formative 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2020/06/grundsatzpapier-21-24.pdf.download.pdf/grundsatzpapier_2021-2024_i.pdf
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2. Condizioni quadro 
 

2.1 Periodicità della raccolta dei dati 
 

Poiché le sovvenzioni sono legate all'anno civile, la raccolta degli indicatori si riferisce al periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre. 
 
I corsi non completati entro il 31 dicembre sono anch’essi inclusi nel rapporto insieme al numero di ore 
svolte entro tale data. 
 

2.2 Varianti per la raccolta degli indicatori 
 

Per la raccolta degli indicatori è possibile scegliere tra due varianti. 
 
Variante 1 
La variante 1 riguarda gli indicatori che devono essere raccolti da tutti i Cantoni. 

a) Numero di offerte nei vari ambiti di competenze di base 
b) Numero dei partecipanti 
c) Numero ore per partecipante 
d) Numero di donne e di uomini 

 
Variante 2 
La variante 2 include gli indicatori della variante 1 e tre indicatori aggiuntivi. Per garantirne la 
comparabilità e la pertinenza, devono essere segnalati alla SEFRI tutti gli indicatori della variante 2. In 
caso contrario è obbligatoria la scelta della variante 1. 

e) Età 
f) Lingua madre 
g) Livello d’istruzione 

 
2.3 Osservazioni 

 
In linea di principio devono essere raccolti indicatori esatti. Qualora i Cantoni non fossero in grado di 
rilevare con precisione alcuni indicatori delle varianti 1 o 2, è possibile fare delle stime, che devono però 
essere esplicitamente indicate come tali nel rapporto. L'obiettivo è quello di ridurre le stime sempre di 
più con il passare del tempo.  
 
 
3. Indicatori della variante 1 
 
Gli indicatori devono essere raccolti secondo le seguenti definizioni: 

 
3.1 Numero di offerte nei vari ambiti di competenze di base 

 
Le offerte di formazione vengono strutturate in ambiti delle competenze di base secondo la legge (lettura 
e scrittura2, acquisizione della lingua3, matematica elementare, utilizzo di TIC) più «offerte miste». Le 
offerte che riguardano diversi ambiti ma che si concentrano maggiormente in uno solo dovrebbero 
essere assegnate a quest'ultimo. 
 
Per singolo ambito vengono raccolti i seguenti dati:  
 
Numero di offerte:  Tutte le offerte pedagogiche nell’ambito delle competenze di base la cui durata 

può essere misurata. Un'offerta è frequentata da più persone 
contemporaneamente. 
Indipendentemente dal numero di volte che viene ripetuta, un'offerta appare 
solo una volta nel rapporto annuale. 

  

                                                      
2  L'offerta si rivolge alle persone che conoscono la lingua locale, hanno imparato a leggere e scrivere, ma presentano tuttavia delle lacune in 

questo campo. 
3 L'offerta serve all'acquisizione della lingua locale (orale e/o scritta) e si rivolge a persone di lingua straniera. 
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Oltre alle offerte classiche, vengono presi in considerazione anche spazi di apprendimento e corsi 
aziendali: 
 
Numero di spazi di 
apprendimento: 

Luoghi a bassa soglia per i quali i partecipanti solitamente non hanno l'obbligo 
di registrarsi. Per i partecipanti non esiste una durata fissa del corso. Ad 
esempio: sale e centri di apprendimento. 

  
Numero di spazi di 
apprendimento: 

Qualora vi siano diverse offerte all'interno di uno spazio di apprendimento, le 
offerte sono da indicare (numero). In caso contrario, il numero di offerte 
corrisponde al numero di spazi di apprendimento. 

 
A causa del formato specifico delle offerte di apprendimento, non sempre possono venir raccolti tutti gli 
indicatori. In questo foglio informativo le deviazioni rispetto all'indicatore standard sono indicate in 
corsivo. 
 
Numero di corsi 
aziendali: 

Queste offerte si svolgono sotto la responsabilità dell'azienda e sono accessibili 
solo ai dipendenti di determinate imprese, analogamente ai corsi di 
perfezionamento sovvenzionati tramite il programma di promozione della SEFRI 
«Semplicemente meglio!... al lavoro». 

 
Numero di ripetizioni: Numero di volte (classi) in cui è ripetuta la stessa offerta. Ad esempio: l’offerta 

riguardante le applicazioni sul cellulare «Applicazioni sul telefono» che dura 10 
ore e viene organizzata tre volte all'anno, viene calcolata come 1 offerta e 3 
ripetizioni. Se l’offerta viene frequentata da due gruppi contemporaneamente, 
vengono calcolate 1 offerta e 6 ripetizioni. Se l'offerta «Applicazioni sul telefono» 
è realizzata dallo stesso fornitore ma in due luoghi diversi, viene calcolata 
un’offerta che si ripete due volte. Se le offerte hanno lo stesso titolo ma sono 
realizzate da due fornitori diversi, si tratta di due offerte differenti. 

 
Per le offerte del spazio di apprendimento viene raccolto il numero di ore di 
apertura all'anno (p. es. 50 settimane di 2 ore = 100 ore). 

 
3.2 Numero di partecipanti 

 
Partecipanti: Ogni persona che partecipa al corso, indipendentemente dalla presenza. 

Calcolo: numero di iscrizioni, dal quale vanno detratte le persone che non 
partecipano mai. 

 
Per i spazi di apprendimento viene registrato il numero di partecipazioni. Numero di persone che 
frequentano il spazio di apprendimento per ogni giornata aperta. Ciò significa che il numero di 
partecipanti di tutte le giornate aperte vengono sommati (numero di partecipazioni). 
 

3.3 Numero di ore per partecipante4 
 
Una lezione dura 50 minuti. Per semplicità, una lezione può essere considerata come un’ora di studio5 
(inclusa la pausa). Ciò significa che le lezioni non devono essere convertite in 50 minuti. 
 
Calcolo: somma delle ore di presenza moltiplicata per il  
numero di partecipanti. 
 
Per le offerte dei spazi di apprendimento non viene rilevato il numero ore / partecipante. 
 

3.4 Numero di donne e di uomini 
 
Indicare il numero di donne e il numero di uomini.  

                                                      
4 https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/Qualitaet/eduQua/it/Calcolo_delle_lezioni_dei_partecipanti.pdf 
5 * Definizione di ora di studio (secondo la Conferenza SSS); 1 ora di studio = 1 ora di presenza (lezione) con pausa = 1 ora di studio 

autonomo con pausa 

https://alice.ch/fileadmin/Dokumente/Qualitaet/eduQua/it/Calcolo_delle_lezioni_dei_partecipanti.pdf
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4. Indicatori della variante 2  
 
Qualora venga scelta la variante 2, devono essere raccolti i seguenti indicatori aggiuntivi per ambito: 
 

4.1 Età 
I partecipanti devono essere ripartiti nelle seguenti fasce di età:6 
 
18 - 24 anni  25 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 54 anni 55 – 64 anni o         65 + 
 

4.2 Lingua madre 
Lingua locale come lingua madre:  La persona è di madrelingua tedesca, francese o italiana o ha 

frequentato la scuola dell'obbligo in una di queste lingue. 
 
Persone di lingua straniera: La persona si è trasferita in una zona di lingua tedesca, 

francese o italiana dopo la scuola dell’obbligo (o in età 
corrispondente).  

 
Non verranno svolti test, ci si basa sull' autodichiarazione dei partecipanti. 
 

4.3 Livello d’istruzione 
 
Senza titolo   La persona non è in possesso di un titolo del livello 

secondario II o terziario (AFC, CFP o maturità professionale). Il livello 
d’istruzione conseguito corrisponde alla scuola dell’obbligo. 

 
Con titolo del livello secondario II: La persona è in possesso di un titolo del livello secondario II. 

Vengono presi in considerazione i titoli ottenuti all’estero. 
 
Con titolo del livello terziario:  La persona è in possesso di un titolo del livello terziario. 

Vengono presi in considerazione i titoli ottenuti all’estero. 
 
 
5. Implementazione 
 
La maggior parte degli indicatori della variante 1 è già stata richiesta in precedenza. Pertanto, 
l’implementazione o la correzione dei dati raccolti dovrebbe essere attuabile in tempi relativamente brevi. 
 
A partire dal Resoconto 2022 gli indicatori della variante 1 devono essere raccolti secondo la definizione 
di cui sopra. 
 
I Cantoni che optano per la variante 2 possono decidere da autonomamente quando iniziare la loro 
attuazione. 
 
All'interno di un periodo ERI, è possibile passare dalla variante 1 alla variante 2 e viceversa. 

                                                      
6 Fasce d’età secondo lo studio PIAAC. 
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