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1. Contesto e oggetto della valutazione 

Il 90 per cento dei giovani al termine della scuola dell’obbligo svolge una formazione di livello 
secondario II (formazione professionale di base, scuole medie superiori). La Confederazione, i 
Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) vogliono innalzare questa percentuale al 95 
per cento entro il 2020. Questo obiettivo deve essere raggiunto anche con diverse misure di 
promozione nell’ambito della formazione professionale. L’Ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia (UFFT) può finanziare apposite misure di promozione dei Cantoni, 
delle oml o di altri soggetti. Possono usufruire di questo sostegno, per esempio, i provvedimenti volti a 
garantire e ampliare l’offerta di posti di tirocinio o a integrare nella formazione professionale i giovani 
con difficoltà (cfr. art. 54 e art. 55 cpv.1 lett. f e j LFPr). 
Il progetto Networker e l’ufficio di segreteria e di coordinamento nazionale della Fondazione Speranza 
rientrano in questo tipo di provvedimenti. Entrambi i progetti sono stati sostenuti con contributi annui.  
 

2. Mandato di valutazione 

L’agenzia di consulenza socialdesign ha valutato per conto dell’UFFT il progetto Networker e l’attività 
della segreteria della Fondazione Speranza. L’arco di tempo esaminato va dal 2008 al 2010. Lo scopo 
della valutazione era fornire alle istituzioni responsabili (Confederazione, Cantoni, oml, Fondazione 
Speranza) informazioni utili sull’efficacia del progetto networker a livello operativo e strategico.  

 

3. Risultati 

In considerazione delle difficoltà legate all’offerta di posti di tirocinio, all’epoca in cui è stato varato il 
progetto Networker ha rappresentato un’iniziativa importante. Da allora grazie al progetto è stato 
possibile raggiungere ogni anno il numero prefissato di nuovi posti di tirocinio, anche se la creazione 
di questi posti non può essere attribuita esclusivamente all’attività dei networker. La diffusione 
dell’iniziativa nell’arco di tempo preso in esame è diminuita, passando da 17 Cantoni (2008) a nove 
(2010), tra cui nessun Cantone francofono. Tra il 2008 e il 2010 i costi sostenuti dalla Confederazione 
per la creazione di un posto di tirocinio (comprendenti la remunerazione dei networker e una quota per 
la segreteria della Fondazione Speranza) sono aumentati.  
 
In alcuni Cantoni i networker della Fondazione Speranza sono impiegati direttamente presso l’ufficio 
cantonale della formazione professionale, il che può generare incertezze per il finanziamento e il 
controllo da parte della Confederazione. 
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Il mercato dei posti di tirocinio si è modificato anche a causa dell’andamento demografico. In futuro 
l’obiettivo non sarà più quello di creare il maggior numero possibile di posti, bensì di creare posti 
specifici in settori selezionati e migliorare il matching tra giovani in cerca di un tirocinio e i posti 
vacanti. 
 
Negli ultimi anni tutti i Cantoni, anche quelli che collaborano al programma Networker della 
Fondazione Speranza, hanno elaborato e attuato misure proprie per la promozione dei posti di 
tirocinio. L’impegno dei networker è quindi un complemento all’attività cantonale in questo ambito e 
non si sostituisce ad essa. 
Occorre dunque verificare se il progetto risponde ancora a un’esigenza. 
 
 

4. Prossime fasi 

La valutazione fornisce raccomandazioni alla Confederazione, ai Cantoni e alla Fondazione Speranza. 
Nel 2013, in base alla nuova situazione sul mercato dei posti di tirocinio, alla diffusione dei programmi 
cantonali di promozione dei posti di tirocinio e alle conclusioni della valutazione del progetto 
Networker e della segreteria della Fondazione Speranza la Confederazione valuterà la prassi di 
sovvenzionamento applicata alla promozione dei posti di tirocinio e apporterà eventuali modifiche. 
 
 

 


