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1 Situazione iniziale 

L’articolo 61a capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che la Confederazione e i Can-
toni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello 
spazio formativo svizzero. I due livelli istituzionali coordinano i propri sforzi e garantiscono la collabora-
zione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost.).  

Il compito costituzionale affidato alla Confederazione e ai Cantoni presuppone che questi due attori 
realizzino insieme lavori di preparazione e di sviluppo. Per l’elaborazione dei messaggi concernenti il 
promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (messaggi ERI), ad esempio, la Confe-
derazione necessita di basi su cui i politici e le autorità possano fondarsi per prendere le loro decisioni. 
Le basi elaborate congiuntamente favoriscono la collaborazione e il coordinamento tra la Confedera-
zione e i Cantoni come anche la coerenza degli obiettivi fissati. Queste basi includono in particolare 
l’analisi della qualità e della permeabilità dello spazio formativo svizzero e lo sviluppo di una concezione 
condivisa della qualità. Progetti quali il rapporto sul sistema educativo svizzero, pubblicato dal 2010 a 
scadenze quadriennali, il monitoraggio dell’educazione, le indagini PISA o il Server svizzero per l’edu-
cazione EDUCA, condotti insieme dalla Confederazione e dai Cantoni, perseguono già tale obiettivo. Il 
coordinamento della ricerca educativa è anch’esso strettamente legato a questa tematica. Talvolta, tut-
tavia, i progetti dispongono solo di basi legali di durata limitata. Va inoltre rilevato che istituti intercanto-
nali quali l’IFES (Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II) e il CPS (Centro 
svizzero per il perfezionamento degli insegnanti delle scuole superiori) forniscono importanti prestazioni 
sistemiche volte a garantire la qualità del livello secondario II. Anch’essi sono sostenuti, in parte già da 
anni, dalla Confederazione. 

La legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo sviz-
zero (LCSFS) intende creare una base legale di durata di validità indeterminata per garantire la conti-
nuità della collaborazione in materia di formazione a livello federale. L’avamprogetto di legge conferi-
sce al Consiglio federale la facoltà di concludere una convenzione con i Cantoni nell’ambito della 
collaborazione e del coordinamento in materia di formazione. Esso mira a promuovere ulteriormente 
l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero e a proseguire l’impegno volto ad at-
tuare una politica della formazione obiettiva e coerente. La LCSFS dovrà sostituire entro il 2016 la 
legge federale, di durata limitata, concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei 
Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero (RS 410.1).  

2 Consultazione e principi di valutazione dei risultati 

La consultazione è stata avviata dal Consiglio federale il 25 giugno 2015 ed è durata fino al 15 ottobre 
2015. Oltre ai 26 Cantoni e alla Conferenza dei Governi cantonali sono stati invitati a parteciparvi 12 
partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, tre associazioni mantello nazionali di Comuni, città 
e regioni di montagna e otto associazioni mantello nazionali dell’economia. 

Delle 50 organizzazioni interpellate, 34 (il 68 %) hanno risposto alla consultazione. Tutti i Cantoni, ad 
eccezione di Appenzello Interno e Zugo, e il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione (CDPE) hanno espresso il loro parere, così come quattro partiti politici, 
l’Unione delle città svizzere (UCS), quattro associazioni mantello dell’economia e otto organizzazioni e 
istituzioni non direttamente invitate alla consultazione. Sono quindi pervenuti in totale 42 pareri. 

Il presente rapporto cita innanzitutto le principali preoccupazioni e richieste e solo in alcuni casi indica 
le motivazioni fornite. Sono riportate dapprima le risposte dei gruppi consultati, nell’ordine in cui com-
paiono nell’elenco ufficiale dei destinatari, e poi quelle delle istituzioni e organizzazioni non direttamente 
invitate alla consultazione. 

 I Cantoni     [1:] 
 II Partiti politici     [2:] 
 III Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna [3:] 
 IV Associazioni mantello nazionali dell’economia     [4:] 
 V Istituzioni e organizzazioni non direttamente invitate alla consultazione  [5:] 
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I partecipanti alla consultazione sono generalmente citati con le rispettive abbreviazioni secondo l’alle-
gato 5.1. Per consentire una migliore identificazione del gruppo interessato, le abbreviazioni sono pre-
cedute di volta in volta dai numeri corrispondenti scritti in corsivo. Il resoconto dei pareri è effettuato 
secondo un ordine tematico che non rispecchia alcun giudizio di valore. Nell’allegato 5.2 figurano pro-
poste di modifica concrete relative ad articoli della legge. 

Tutti i pareri pervenuti sono consultabili su www.sbfi.admin.ch/bizg. 

3 Sintesi delle risposte 

3.1 Risposta generale 

Gran parte dei partecipanti alla consultazione (38), fra cui 23 Cantoni su 24 e il Comitato CDPE, ap-
prova la base legale e condivide sostanzialmente le riflessioni sul fondamento costituzionale, sull’im-
portanza e sull’orientamento della collaborazione in materia di formazione. [1:] NW, [2:] UDC, [5:] FSSP 
e [5:] EPS respingono l’avamprogetto di legge e anche [4:] USAM si mostra scettica. I partecipanti che 
si oppongono o si mostrano critici non vedono la necessità di introdurre una nuova legge.  

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione condividono gli obiettivi definiti dall’avamprogetto di 
legge di promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero e di consentire 
una politica della formazione obiettiva e coerente. La collaborazione come si è svolta finora, ossia in 
modo pragmatico nell’ambito delle rispettive competenze, raccoglie apprezzamenti e la necessità di 
coordinamento viene chiaramente riconosciuta. 

3.2 Punti specifici 

Orientamento della collaborazione e fondamento costituzionale 

La maggior parte dei partecipanti (38) non ha nulla da eccepire sulle finalità del progetto. A loro avviso 
l’avamprogetto posto in consultazione consentirà alla Confederazione e ai Cantoni di continuare a 
provvedere insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello 
spazio formativo svizzero conformemente al mandato costituzionale (art. 61a Cost.). Molti Cantoni e il 
Comitato CDPE lodano i provvedimenti finora adottati per assumere questo compito comune. 

Garantire l’affidabilità e la continuità 

Gran parte dei partecipanti (24), fra cui quasi tutti i Cantoni che hanno risposto alla consultazione (20), 
esprime preoccupazione riguardo all’affidabilità della partecipazione della Confederazione ai progetti 
in corso. Essi ritengono che la variante di legge presentata, pur consentendo la conclusione di una 
convenzione a livello di Consiglio federale (formulazione potestativa), non ne precisi ulteriormente i 
contenuti. L’avamprogetto di legge è di conseguenza poco vincolante e il proseguimento della collabo-
razione avverrebbe sulla base della buona fede. Per una valutazione definitiva è decisivo il modo in 
cui la futura convenzione sulla collaborazione sarà organizzata. Numerosi Cantoni insistono in partico-
lare sul fatto che il partenariato con la Confederazione dovrà essere affidabile anche in materia di fi-
nanziamento. La partecipazione ai progetti (monitoraggio dell’educazione e rapporto sul sistema edu-
cativo; PISA) e alle istituzioni esistenti (CSRE, educa.ch, CPS, IFES) dovrà essere garantita a lungo 
termine, come prospettato nel rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge. Emerge inol-
tre che i contributi federali non devono essere destinati unicamente a progetti specifici sottoposti dai 
Cantoni. Per consentire una politica della formazione obiettiva e coerente volta a garantire un’elevata 
qualità e permeabilità del sistema educativo è necessaria una partecipazione continua e orientata 
verso le strutture nel quadro della responsabilità costituzionale.  
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Organizzazione della collaborazione e finanziamento 

Gran parte dei partecipanti alla consultazione fa notare che la nuova convenzione prevista non deve 
complicare una collaborazione ben collaudata che poggia su basi pragmatiche. L’armonizzazione e la 
semplificazione delle strutture di collaborazione, preannunciate nel rapporto esplicativo, dovranno ser-
vire a creare sinergie e a evitare nuovi ostacoli procedurali. Quanto al finanziamento, i Cantoni non 
mettono in discussione il limite del 50 per cento fissato per la partecipazione della Confederazione. La 
metà dei partecipanti, in particolare i Cantoni, partono tuttavia dal presupposto che la quota del finan-
ziamento cantonale sarà calcolata tenendo conto di tutti i costi cantonali legati ai progetti. 

3.3 Gruppi di partecipanti alla consultazione 

3.3.1 Cantoni (24) 

Fondamento costituzionale e contenuto 

23 Cantoni ([1:] AR, AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, 
VD, VS, ZH) e [5:] il Comitato CDPE approvano in linea di massima l’avamprogetto di legge. La colla-
borazione svoltasi finora è giudicata positivamente dalla grande maggioranza dei Cantoni ([1:] AR, AG, 
BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, ZH). [1:] ZH ritiene tutta-
via possibile esprimere un giudizio definitivo solo quando sarà stato stabilito il testo della convenzione 
sulla collaborazione. 

[1:] NW non vede la necessità di una tale legge e sostiene che gli attuali progetti comuni vadano portati 
avanti senza questa base legale. A suo avviso il progetto non ha alcuna utilità concreta né per gli ap-
prendisti, né per gli studenti, gli insegnanti, le imprese, i genitori e i cittadini. 

[1:] SO chiede che il sostegno e il rafforzamento della gestione dello spazio formativo svizzero siano 
aggiunti agli obiettivi della legge in materia di collaborazione e di coordinamento tra Confederazione e 
Cantoni. 

Per [1:] UR e ZH la flessibilità del progetto di legge è un aspetto positivo. UR vi intravvede però anche 
il rischio che uno scarso carattere vincolante dovuto alla sua formulazione generica possa permettere 
alla Confederazione di ritirarsi dai progetti in corso o di ridurre la sua partecipazione finanziaria. ZH 
esprime scetticismo sulla formulazione potestativa relativa alla conclusione di una convenzione sulla 
collaborazione perché questa formulazione generica non precisa né la durata né la portata della 
stessa. 

Garanzia del proseguimento dei progetti e trasparenza del finanziamento 

In totale 20 Cantoni ([1:] AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, 
VD, ZH) sui 24 che hanno partecipato alla consultazione e [5:] il Comitato CDPE esprimono dubbi 
sull’affidabilità della partecipazione della Confederazione ai progetti in corso e chiedono la certezza e 
la continuità dell’erogazione dei contributi federali affinché i progetti e le istituzioni sostenuti già da 
tempo abbiano un futuro assicurato a lungo termine. Questa richiesta dovrà essere presa in conside-
razione nell’ambito delle trattative relative alla convenzione sulla collaborazione. 

[1:] SO chiede che i progetti monitoraggio dell’educazione, Server svizzero per l’educazione e PISA 
siano citati esplicitamente nella legge sotto forma di elenco non esaustivo. [1:] ZH dubita che la legge 
possa costituire una base legale sufficiente per istituzioni che operano sotto la responsabilità con-
giunta di Confederazione e Cantoni. 

[1:] BE chiede di indicare sia nel messaggio sia nella convenzione sulla collaborazione che la LCSFS 
non sostituirà le basi legali speciali in vigore (ad es. LSUP, LFPr, D-LFCo). Il messaggio che accom-
pagnerà il disegno di legge dovrà inoltre includere dettagli concernenti gli aspetti concreti della colla-
borazione e il cofinanziamento da parte della Confederazione. 
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[1:] NW teme che la LCSFS dia adito ad attività che non rispecchiano una collaborazione in materia di 
formazione basata sui principi della concordanza e della sussidiarietà e che un maggior coordina-
mento e un onere finanziario supplementare possano generare ulteriori compiti amministrativi a livello 
federale e cantonale, inducendo così nuove richieste di finanziamento. 

Alcuni Cantoni criticano il fatto che, secondo quanto indicato nel rapporto esplicativo, la Confedera-
zione si assumerebbe al massimo la metà dei costi di progetti comuni. [1:] AG, BE, BS, GL, GR, SH, 
SZ, TG, TI, VD e [5:] il Comitato CDPE si attendono, nella determinazione della sua partecipazione per 
metà dei costi, la Confederazione prenda in considerazione i costi totali delle misure, ossia tutte le 
prestazioni cantonali. [1:] BL sottolinea che la convenzione sulla collaborazione deve prevedere suffi-
cienti mezzi finanziari da parte della Confederazione per l’attuazione del mandato costituzionale. 

11 Cantoni ([1:] AG, BE, BS, FR, GE, GL, GR, OW, SZ, TI, VD) e [5:] il Comitato CDPE chiedono che la 
partecipazione della Confederazione ai lavori previsti dall’articolo 61a Cost. non si limiti solo ai contri-
buti per progetti. Ritengono infatti importante che vengano adottate con continuità misure di carattere 
strutturale. 

[1:] AG, BS, GR, SH, SZ, VD e [5:] il Comitato CDPE ritengono che le spiegazioni concernenti il CPS 
siano in parte incomprensibili, ma si attendono che nel quadro del progetto avviato dalla CDPE (se-
condo il programma di lavoro 2015-2019) vengano forniti chiarimenti in proposito. [1:] BE chiede inoltre 
che il CPS continui a ricevere contributi d’esercizio. 

[1:] BE chiede che la partecipazione federale non sia definita solo in base agli interessi della Confede-
razione ai progetti comuni, ma anche in funzione delle prescrizioni a cui essa è sottoposta. Il Cantone 
auspica inoltre che il messaggio spieghi come vengono finanziati attualmente dai Cantoni e dalla Con-
federazione le varie istituzioni e i vari progetti e che illustri le conseguenze finanziarie della LCSFS per 
i Cantoni. [1:] SO chiede a sua volta di aggiungere nella legge un complemento secondo cui la conven-
zione sulla collaborazione deve disciplinare la ripartizione proporzionale del finanziamento tra Confe-
derazione e Cantoni. 

[1:] NE auspica che, se le condizioni rimarranno invariate, le future spese dei Cantoni non superino 
quelle attuali. [1:] ZH chiede che la Confederazione partecipi in ugual misura ai costi dei progetti nel 
settore del monitoraggio dell’educazione dato che sottolinea l’importanza di questi progetti nel rap-
porto esplicativo. 

Organizzazione della collaborazione 

La maggior parte dei Cantoni ([1:] AG, AR, BE, BS, GL, GR, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, VD, 
VS) e [5:] il Comitato CDPE approvano il previsto mantenimento delle competenze e della ripartizione 
dei compiti tra Confederazione e Cantoni oggi in vigore. [1:] BL chiede in particolare che la Confedera-
zione non assuma nuovi compiti. 

15 Cantoni ([1:] AG, AR, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NW, OW, SH, SZ, TI, TG, VD) e [5:] il Comitato 
CDPE auspicano che la LCSFS non ostacoli in alcun caso la buona collaborazione esistente tra la 
Confederazione e i Cantoni. Questa collaborazione dovrà continuare a svolgersi all’insegna della sem-
plicità e della collegialità. Dal punto di vista di [1:] AG, AR, BS, FR, GR, OW, SZ, VD e [5:] e del Comi-
tato CDPE le conseguenze procedurali della convenzione sulla collaborazione non sono stimabili al 
momento della consultazione. 

[1:] BE e FR invitano la Confederazione a evitare doppioni a livello di istituzioni. BE chiede inoltre di 
esaminare se sia possibile limitare l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni alle istituzioni i cui 
compiti non possono essere assunti da istituzioni esistenti. Per BE è indispensabile che l’attività am-
ministrativa si concentri sull’essenziale. [1:] JU può immaginarsi ulteriori semplificazioni per quanto ri-
guarda la collaborazione e a titolo di esempio cita l’integrazione di PISA e CORECHED nel processo 
di monitoraggio dell’educazione. 

Per [1:] AG, BS, FR, GE, GR, OW, SH, TI, VD e [5:] il Comitato CDPE è necessario che gli organi com-
petenti della Confederazione e dei Cantoni continuino a concludere contratti nell’ambito di progetti co-
muni. 
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[1:] NE rammenta che gli attori cantonali o federali interessati dalla realizzazione dei singoli progetti de-
vono essere opportunamente coinvolti. 

[1:] VS si attende che i Cantoni periferici siano rappresentati in modo adeguato negli organi di coordi-
namento istituiti nel quadro della collaborazione. 

3.3.2 Partiti politici (4) 

Contenuto dell’avamprogetto di legge 

[2:] PPD, PLR e PSS approvano l’avamprogetto di legge e sostengono l’elaborazione di una soluzione 
di durata di validità indeterminata per la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. I tre partiti 
attribuiscono un’importanza fondamentale a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo 
svizzero. 

[2:] UDC respinge la LCSFS e i mezzi supplementari per il coordinamento tra la Confederazione e i 
Cantoni ritenendo che la collaborazione possa proseguire anche senza questa legge. UDC teme che 
la legge comporti nuove attività, un’ulteriore centralizzazione nel settore della formazione e un ec-
cesso di burocrazia, senza che ne risulti un’utilità concreta. 

[2:] PSS sottolinea che il settore della formazione deve far fronte a diverse sfide che richiedono un raf-
forzamento dell’impegno a favore dello spazio formativo svizzero e una stretta collaborazione. Per 
PSS è importante mantenere una visione globale e assicurarsi che le basi scientifiche e statistiche ne-
cessarie alle decisioni in materia di politica della formazione continuino a essere disponibili sul lungo 
termine. Nella prospettiva dell’analisi dei percorsi formativi occorre tuttavia attribuire un’importanza 
prioritaria alla protezione dei dati nell’ambito del loro collegamento con il numero AVS (identificatore 
delle persone). 

[2:] PSS ritiene che il rafforzamento dell’educazione civica e della formazione siano indispensabili per 
uno sviluppo sostenibile. Sostiene inoltre la necessità di tenere adeguatamente conto, nel settore 
della formazione, degli impegni assunti in materia di diritti dell’uomo (in particolare con la Convenzione 
sui diritti del fanciullo, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, il Patto internazionale re-
lativo ai diritti economici, sociali e culturali). Secondo PSS la collaborazione in materia di formazione 
prevista tra la Confederazione e i Cantoni può fornire un importante contributo agli obiettivi da essi ci-
tati. 

[2:] PSS chiede che la riduzione delle grandi differenze esistenti per quanto riguarda le pari opportunità 
sia un obiettivo generale della politica della formazione. Esso considera particolarmente importante il 
riconoscimento delle competenze acquisite in modo informale. 

Garanzia del proseguimento dei progetti e trasparenza del finanziamento 

[2:] PPD conviene che la possibilità di concludere una convenzione sulla collaborazione consente una 
certa flessibilità, ma ritiene che in questo modo si allenta anche l’impegno della Confederazione, che 
dovrebbe invece continuare a garantire un sostegno finanziario affidabile. 

[2:] PSS chiede a sua volta un finanziamento continuo e affidabile, in particolare per le prestazioni de-
stinate al sistema educativo nel suo insieme. Esso attribuisce un’importanza considerevole ai progetti 
di garanzia e sviluppo della qualità e ai progetti volti ad assicurare e a sviluppare la qualità nell’inte-
grazione delle tecnologie d’informazione e di comunicazione (TIC). 

Organizzazione della collaborazione 

[2:] PLR approva il fatto che il progetto non preveda nuove attribuzioni di compiti o nuove regolamenta-
zioni. [2:] PSS spera allo stesso tempo che la collaborazione non venga complicata. 

[2:] UDC teme che la LCSFS comporti una crescente predominanza dell’Esecutivo e l’istituzione di or-
gani non ben definiti a livello politico e preferirebbe che fossero stabilite competenze chiare e semplici. 

[2:] PSS chiede che il programma di lavoro basato sulla convenzione sulla collaborazione, che com-
prenderà i progetti concreti, sia presentato in occasione dei dibattiti relativi al messaggio ERI. 
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[2:] UDC auspica che il Parlamento e le sue commissioni siano consultati al momento della conclu-
sione della convenzione e chiede che l’obiettivo volto a consentire una politica della formazione obiet-
tiva e coerente sia sostituito da quello di una politica della formazione federale al servizio dei cittadini 
basata su una partecipazione e competenze democratiche. 

3.3.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
[3:] nonché dell’economia [4:], istituzioni e organizzazioni non direttamente invitate 
alla consultazione [5:] (13) 

Contenuto dell’avamprogetto di legge 

[3:] UCS, [4:] economiesuisse, SIC, USI, [5:] ONG, CP, SAVOIRSOCIAL, suissetec, Swissmem e USIE 
approvano in linea di principio l’avamprogetto di legge e sentono la necessità di una base legale 
chiara e di durata di validità illimitata per la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. [4:] USAM 
assume una posizione critica verso la nuova legge proposta. [5:] EPS e FSSP respingono sostanzial-
mente l’avamprogetto. 

[4:] SIC è convinta che, con la convenzione sulla collaborazione, anche la collaborazione volta a pro-
muovere e a sostenere la messa a disposizione di dati e di conoscenze scientifiche andrà a vantaggio 
dell’intero sistema educativo. SIC ritiene che la nuova legge costituirà effettivamente una soluzione 
duratura e uniforme per la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Ciò consentirà un buon 
coordinamento delle interfacce e delle passerelle nel sistema educativo svizzero, la cui permeabilità 
sarà migliorata. 

[3:] UCS e [5:] suissetec chiedono che il progetto di legge possa garantire la continuità della collabora-
zione già esistente in materia di formazione al fine di promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello 
spazio formativo svizzero. 

[5:] suissetec ritiene che la formulazione snella del testo di legge sia appropriata poiché consentirà di 
reagire in modo flessibile agli sviluppi e ai cambiamenti del sistema educativo. 

[5:] EPS e FSSP respingono l’avamprogetto di legge poiché ritengono che la collaborazione, già ben 
collaudata, non richieda una nuova base legale. 

[4:] USAM si chiede a sua volta perché creare una nuova legge dal momento che la collaborazione 
funziona già bene anche senza una tale base legale. Essa teme che la nuova convenzione si estenda 
alla formazione professionale, il che non sarebbe nel suo interesse. 

[5:] ONG spera che il progetto di legge menzioni come obiettivo anche la sostenibilità della politica 
della formazione oltre alla sua obiettività e coerenza. Essa ritiene che gli sforzi intrapresi a favore della 
collaborazione debbano essere coordinati con altri settori politici. ONG chiede inoltre l’aggiunta di un 
complemento secondo cui la convenzione deve promuovere l’attuazione degli impegni internazionali 
contratti nel settore della formazione. 

[5:] Swissmem auspica che si dedichi maggiore attenzione alla mobilità delle persone. [5:] Per USIE è 
importante che la formazione professionale superiore mantenga una struttura equivalente alla forma-
zione liceale. [4:] USAM sottolinea dal canto suo l’importanza delle competenze nel settore delle TIC. 

Garanzia del proseguimento dei progetti e trasparenza del finanziamento 

[4:] USAM preferirebbe che il fabbisogno di finanziamento del monitoraggio dell’educazione e di altri 
progetti comuni fossero menzionati esplicitamente nel messaggio sotto forma di decreto perché, a se-
conda della situazione, potrebbero prospettarsi altre misure di risparmio nel settore ERI. 

[4:] USI e [5:] Swissmem sottolineano in particolare l’importanza del monitoraggio dell’educazione per 
le organizzazioni del mondo del lavoro visto che fornisce dati essenziali ai fini del miglioramento della 
qualità e della gestione della formazione. 

[5:] SAVOIRSOCIAL chiede che l’oggetto in questione, ossia i progetti condotti e finanziati congiunta-
mente, sia iscritto nella legge. Essa potrebbe eventualmente accettare che vengano menzionati nelle 
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disposizioni d’esecuzione. Inoltre, la convenzione sulla collaborazione dovrà disciplinare il finanzia-
mento e la partecipazione di terzi che entrano in linea di conto. SAVOIRSOCIAL chiede anche che le 
basi legali speciali vigenti siano esplicitamente escluse dal progetto di legge. 

[5:] Swissmem ritiene che un’ulteriore spesa 0,4 milioni di franchi non sia giustificata poiché una colla-
borazione semplificata dovrebbe ripercuotersi positivamente anche sulle finanze. 

D’altra parte, [5:] SAVOIRSOCIAL prevede che in futuro la collaborazione esigerà molti più mezzi fi-
nanziari rispetto ad oggi e chiede che questo fabbisogno non sia soddisfatto a scapito di altri progetti 
in materia di formazione. 

Organizzazione della collaborazione 

[4:] USI invita le autorità ad adempiere realmente gli obblighi costituzionali di coordinamento e collabo-
razione in materia di politica della formazione e sostiene una collaborazione approfondita che rispetti 
le strutture federali. 

[4:] economiesuisse, [5:] Swissmem e [5:] USIE approvano il mantenimento delle competenze e sottoli-
neano che non sono necessarie nuove regolamentazioni o attribuzioni di compiti. [5:] CP spera in parti-
colare che la LCSFS non conferisca nuove competenze alla Confederazione a scapito dei Cantoni. 

[4:] USAM chiede che anche le organizzazioni del mondo del lavoro, e non solo la Confederazione e i 
Cantoni, siano rappresentate presso i nuovi organi che saranno istituiti e siano invitate a partecipare 
all’elaborazione dei programmi di lavoro. 

Secondo [4:] USI l’impegno coordinato dei mezzi produrrà effetti sinergici e consentirà di migliorare 
l’impiego delle risorse. [5:] Swissmem chiede l’introduzione di processi volti a valutare l’efficacia delle 
attività congiunte e, in caso di bilancio negativo, di porvi eventualmente fine. Il miglioramento dell’effi-
cacia dovrebbe essere un obiettivo di progetti comuni nel campo del monitoraggio dell’educazione. 

[4:] USI e [4:] USAM esigono trasparenza per quanto riguarda il progetto di legge e le strutture di colla-
borazione. USAM si interroga sulla necessità di una nuova legge e si chiede se la LCSFS serva unica-
mente a contabilizzare il finanziamento dei progetti attraverso un altro credito. Questa mancanza di 
chiarezza la induce a chiedere una comunicazione più trasparente. USI spera che le strutture di colla-
borazione contribuiscano in modo sostanziale a migliorare la trasparenza nel settore della politica 
della formazione, non soltanto per le autorità ma anche per i cittadini. 

[5:] EPS e VPS assumono una posizione critica di fronte al potere affidato all’Esecutivo in materia di 
politica finanziaria, che impedirà al Parlamento di verificare le conseguenze finanziarie della conclu-
sione della convenzione sulla collaborazione. 

4 Pareri concernenti l’avamprogetto di legge in dettaglio 

La legge in generale 

[1:] BE chiede che il messaggio spieghi in che misura i Cantoni e la Confederazione finanziano oggi 
congiuntamente le varie istituzioni e i vari progetti.  

[1:] BE chiede che la partecipazione federale non sia definita solo in base agli interessi della Confede-
razione ai progetti comuni, ma anche in funzione delle prescrizioni a cui essa è sottoposta. Il Cantone 
chiede di esaminare se questo principio vada iscritto nelle basi legali e ritiene che debba in ogni caso 
figurare nel messaggio. A suo avviso, la limitazione ad al massimo la metà dei costi deve essere elimi-
nata. 

[1:] BE si esprime a favore di contributi strutturali continui, di cui possa beneficiare anche il CPS. 
Chiede inoltre di integrare nel messaggio spiegazioni in merito alle conseguenze finanziarie per i Can-
toni. 

[1:] BE vorrebbe avere la garanzia che le basi legali speciali in vigore, come la LPSU, la LFPr o la 
LFCo non siano sostituite dalla LCSFS. Il Cantone propone di inserire la distinzione nel messaggio e 
di garantire che sia formulata nella convenzione sulla collaborazione. [5:] SAVOIRSOCIAL chiede che 
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nel progetto di legge siano esplicitamente distinti i testi legislativi in materia di formazione in cui la col-
laborazione tra la Confederazione e i Cantoni è già definita e che non sono interessate dalla nuova 
legge. 
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Articolo 1 Convenzione sulla collaborazione 

[1:] ZH esprime dubbi sulla formulazione potestativa al capoverso 1 e sul carattere generico della 
legge per quanto riguarda gli ambiti di collaborazione, la loro portata e la loro durata. 

[1:] SO chiede di aggiungere l’obiettivo della gestione dello spazio formativo svizzero agli obiettivi della 
collaborazione citati nella legge (cfr. testo proposto nell’allegato 5.2). 

[2:] UDC ritiene che nel capoverso 2 lettera b converrebbe preferire l’obiettivo di una politica della for-
mazione federale al servizio dei cittadini e vicina alla pratica, basata su una partecipazione e su com-
petenze democratiche, a quello di una politica della formazione obiettiva e coerente. 

[5:] ONG propone di completare gli obiettivi della collaborazione e del coordinamento tra la Confedera-
zione e i Cantoni iscrivendo la sostenibilità della politica della formazione al capoverso 2 lettera b e 
aggiungendo alla lettera c un nuovo obiettivo volto a promuovere l’attuazione degli impegni internazio-
nali nel settore della formazione. 

[1:] SO chiede che i progetti Server svizzero per l’educazione, monitoraggio dell’educazione e valuta-
zione delle competenze dei giovani (PISA), che devono essere realizzati, siano esplicitamente men-
zionati. [5:] SAVOIRSOCIAL chiede a sua volta che i progetti nei settori del monitoraggio dell’educa-
zione, della valutazione dei risultati e della garanzia della qualità siano iscritti nella legge sotto forma 
di elenco non esaustivo. 

[1:] BE chiede di esaminare se sia possibile limitare l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni a isti-
tuzioni i cui compiti non possono essere assunti da istituzioni esistenti. 

[1:] ZH dubita che il capoverso 3 possa costituire una base legale sufficiente per istituzioni comuni 
della Confederazione e dei Cantoni. 

[1:] TG rileva che la convenzione sulla collaborazione non deve disciplinare unicamente gli obiettivi e 
l’organizzazione della collaborazione, ma anche il suo contenuto. 

[1:] SO chiede di precisare nel progetto di legge che la Confederazione e i Cantoni partecipano in 
modo proporzionale al finanziamento dei progetti comuni e che questo finanziamento proporzionale 
sia regolato nella convenzione (cfr. testo proposto nell’allegato 5.2).  

[5:] SAVOIRSOCIAL sostiene che la convenzione deve disciplinare il finanziamento dei vari progetti e il 
coinvolgimento di terzi che entrano in linea di conto. 

[4:] USAM chiede che la Confederazione provveda a coinvolgere in modo adeguato le organizzazioni 
del mondo del lavoro interessate nella conclusione della convenzione. [2:] UDC chiede di garantire nel 
capoverso 4 che il Parlamento e le commissioni competenti siano consultati ai fini della conclusione 
della convenzione. 
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5 Allegato 

5.1 Elenco dei partecipanti alla consultazione ed elenco delle 
abbreviazioni 

[1:] Cantoni 
 

Abbreviazione Partecipante NPA Luogo 
ZH Staatskanzlei des Kantons Zürich 8090 Zurigo 
BE Staatskanzlei des Kantons Bern 3000 Berna 8 
LU Staatskanzlei des Kantons Luzern 6002 Lucerna 
UR Standeskanzlei des Kantons Uri 6460 Altdorf 
SZ Staatskanzlei des Kantons Schwyz 6431 Svitto 
OW Staatskanzlei des Kantons Obwalden 6060 Sarnen 
NW Staatskanzlei des Kantons Nidwalden 6370 Stans 
GL Regierungskanzlei des Kantons Glarus 8750 Glarona 
FR Chancellerie d’Etat du Canton de Fribourg 1701 Friburgo 
SO Staatskanzlei des Kantons Solothurn 4509 Soletta 
BS Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt 4001 Basilea 
BL Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft 4410 Liestal 
SH Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen 8200 Sciaffusa 
AR Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrho-

den 
9102 Herisau 

SG Staatskanzlei des Kantons St. Gallen 9001 San Gallo 
GR Standeskanzlei des Kantons Graubünden 7001 Coira 
AG Staatskanzlei des Kantons Aargau 5001 Aarau 
TG Staatskanzlei des Kantons Thurgau 8510 Frauenfeld 
TI Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino 6501 Bellinzona 
VD Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud 1014 Losanna 
VS Chancellerie d’Etat du Canton du Valais 1951 Sion 
NE Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel 2001 Neuchâtel 
GE Chancellerie d’Etat du Canton de Genève 1211 Ginevra 3 
JU Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2800 Delémont 

 
 
[2:] Partiti politici 
 

Abbreviazione Partecipante NPA Luogo 
PPD Partito popolare democratico 3000 Berna 6 
PLR PLR. I Liberali Radicali 3001 Berna 
PSS Partito socialista svizzero 3001 Berna 
UDC Unione Democratica di Centro 3001 Berna 

 
 
[3:] Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
 

Abbreviazione Partecipante NPA Luogo 
UCS Unione delle città svizzere 3001 Berna 
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[4:] Associazioni mantello nazionali dell’economia 
 

Abbreviazione Partecipante NPA Luogo 
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere 8032 Zurigo 
SIC Svizzera Società impiegati di commercio Svizzera 8027 Zurigo 
USI Unione svizzera degli imprenditori 8032 Zurigo 
USAM Unione svizzera delle arti e mestieri –  

organizzazione mantello delle PMI svizzere 
3001 Berna 

 
 
[5:] Istituzioni e organizzazioni non direttamente invitate alla consultazione 
 

Abbreviazione Partecipante NPA Luogo 
ONG CoalitionEducation ONG 3011 Berna 
CP Centre Patronal 3001 Berna 
EPS Educazione Privata Svizzera 3000 Berna 7 
SAVOIRSOCIAL Organizzazione mantello svizzera del mondo 

del lavoro in ambito sociale 
4600 Olten 

suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein 
della tecnica della costruzione 

8021 Zurigo 

SWISSMEM SWISSMEM – L’industria metalmeccanica ed 
elettrica svizzera 

8005 Zurigo 

Comitato CDPE Comitato della Conferenza svizzera dei diret-
tori cantonali della pubblica educazione 

3000 Berna 7 

USIE Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti 8005 Zurigo 
FSSP Federazione Svizzera delle Scuole Private 3000 Berna 7 
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5.2 Panoramica delle proposte di adeguamento della legge 

Articolo 1 
 

Gruppo Partecipante Testo proposto 

[1:] SO Capoverso 3 (complemento): «La convenzione sulla collaborazione 
disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché 
l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni e la ripartizione propor-
zionale del finanziamento tra la Confederazione e i Cantoni.» 

[1:] SO L’articolo 1 capoverso 2 deve essere trasformato in un articolo 2 (i 
numeri degli articoli seguenti sarebbero adattati di conseguenza): 

«Art. 2 Obiettivi della collaborazione e coordinamento tra la Confede-
razione e i Cantoni 

1 La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione 
devono: 

a. promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio forma-
tivo svizzero; 

b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente; 
c. sostenere e rafforzare la gestione dello spazio formativo sviz-

zero. 

2 Per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1 devono essere 
realizzati in particolare i progetti seguenti: 

a. Server svizzero per l’educazione, competenze dei giovani; 
b. monitoraggio dell’educazione; 
c. valutazione delle competenze dei giovani (PISA). 

3 La Confederazione e i Cantoni partecipano in modo proporzionale 
al finanziamento dei progetti comuni.» 

[4:] USAM Capoverso 1 (complemento): «La Confederazione può concludere … 
nel settore della formazione. In tale ambito coinvolge in modo ade-
guato le organizzazioni del mondo del lavoro interessate.» 

[5:] ONG Capoverso 2 lettera b (complemento): «consentire una politica della 
formazione obiettiva, e coerente e sostenibile.» 

[5:] ONG Capoverso 2 lettera c (nuovo): «promuovere l’attuazione degli impe-
gni internazionali nel settore della formazione.» 

 
 
Modifiche richieste ma non formulate 
 
Articolo 1 
 

Gruppo Partecipante Testo proposto 

[1:] BE Capoverso 3: l’Esecutivo cantonale chiede di esaminare la possibilità 
di limitare, nelle basi legali, l’istituzione e la gestione di istituzioni co-
muni a istituzioni i cui compiti non possono essere assunti da istitu-
zioni esistenti. 
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[1:] TG Capoverso 3: completare eventualmente questo capoverso preci-
sando che la convenzione sulla collaborazione non disciplina unica-
mente gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, ma anche 
il suo contenuto. 

[2:] UDC Capoverso 2 lettera b: converrebbe preferire una politica della forma-
zione federale, al servizio dei cittadini e vicina alla pratica, basata su 
una partecipazione e su competenze democratiche. 

[2:] UDC Capoverso 4: UDC chiede che sia garantita la consultazione del Par-
lamento e delle commissioni competenti. 

[5:] SAVOIR-
SOCIAL 

L’articolo 1 fissa gli obiettivi, ma non l’oggetto della collaborazione. I 
progetti nei settori del monitoraggio dell’educazione, della valuta-
zione dei risultati e della garanzia della qualità dovranno, anche in fu-
turo, essere condotti congiuntamente dalla Confederazione e dai 
Cantoni, da cui la necessità di iscriverli nella legge. L’elenco non 
deve essere esaustivo, in modo da permettere l’avvio di nuovi pro-
getti comuni. 

Se dovesse risultare più indicata un’iscrizione dell’oggetto nelle di-
sposizioni d’esecuzione, anche SAVOIRSOCIAL potrebbe dichiararsi 
d’accordo. 

[5:] SAVOIR-
SOCIAL 

Capoverso 3: la convenzione sulla collaborazione deve regolare an-
che il finanziamento dei vari progetti e il coinvolgimento di terzi che 
entrano in linea di conto. 

 
 
La legge in generale / integrazione nel messaggio 
 

Gruppo Partecipante Testo proposto 

[1:] BE L’Esecutivo cantonale chiede che il messaggio contenga una garan-
zia secondo cui la LCSFS non sostituirà le basi legali speciali in vi-
gore (ad es. LPSU, LFPr, LFCo) e che questa chiara distinzione sia 
garantita nella formulazione della convenzione tra la Confederazione 
e i Cantoni. 

[5:] SAVOIR-
SOCIAL 

(Senso analogo a quanto sopra): le prescrizioni sulla formazione che 
definiscono già la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni 
devono essere esplicitamente escluse dal progetto di legge. Questa 
distinzione o queste eccezioni vanno formulate in modo adeguato nel 
progetto di legge. 

[1:] BE L’Esecutivo cantonale chiede che il messaggio spieghi in che misura 
i Cantoni e la Confederazione finanziano oggi congiuntamente le va-
rie istituzioni e i vari progetti. 

[1:] BE La partecipazione federale non deve essere definita solo in base agli 
interessi della Confederazione ai progetti comuni, ma anche in fun-
zione delle prescrizioni a cui essa è sottoposta. Conviene esaminare 
se questo principio debba essere iscritto nelle basi legali. Tale princi-
pio deve in ogni caso figurare nel messaggio. Inoltre, la limitazione 
ad al massimo la metà dei costi deve essere eliminata. 
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[1:] BE L’Esecutivo cantonale chiede di rinunciare alla prevista soppressione 
dei contributi alle spese d’esercizio del CPS. 

[1:] BE L’Esecutivo cantonale chiede di integrare nel messaggio spiegazioni 
in merito alle conseguenze finanziarie per i Cantoni. 

 

5.3 Destinatari della consultazione 

Kantone / Cantons / Cantoni 

Staatskanzlei des Kantons Zürich  

Staatskanzlei des Kantons Bern  

Staatskanzlei des Kantons Luzern  

Standeskanzlei des Kantons Uri  

Staatskanzlei des Kantons Schwyz  

Staatskanzlei des Kantons Obwalden  

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden  

Regierungskanzlei des Kantons Glarus  

Staatskanzlei des Kantons Zug  

Chancellerie d’Etat du Canton de Fribourg  

Staatskanzlei des Kantons Solothurn  

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt  

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft  

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen  

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden  

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden  

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen  

Standeskanzlei des Kantons Graubünden  

Staatskanzlei des Kantons Aargau  

Staatskanzlei des Kantons Thurgau  

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino 

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud 

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais 

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel 

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève 

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 
Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 
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In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l’As-
semblée fédérale / partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale 
 
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP 
Parti bourgeois-démocratique PBD 
Partito borghese democratico PBD 

Christlichdemokratische Volkspartei CVP 
Parti démocrate-chrétien PDC 
Partito popolare democratico PPD 

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow 

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis 

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP 
Parti évangélique suisse PEV 
Partito evangelico svizzero PEV 

FDP. Die Liberalen 
PLR. Les Libéraux-Radicaux 
PLR.I Liberali Radicali 

Grünliberale Partei glp 
Parti vert’libéral pvl 

Lega dei Ticinesi (Lega) 

Mouvement Citoyens Romand MCR 

Schweizerische Volkspartei SVP 
Union Démocratique du Centre UDC 
Unione Democratica di Centro UDC 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS 
Parti socialiste suisse PSS 
Partito socialista svizzero PSS 

 
 
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations 
faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national 
/ associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
 
Schweizerischer Gemeindeverband (SGV) 
Association des Communes Suisses (ACS) 
Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) 

Schweizerischer Städteverband (SSV) 
Union des villes suisses (UVS) 
Unione delle città svizzere (UCS) 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) 
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) 
Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) 
 

 
 
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l’économie qui 
œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell’economia 
 
economiesuisse  
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Verband der Schweizer Unternehmen 
Fédération des entreprises suisses 
Federazione delle imprese svizzere 
Swiss business federation 

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) 
Union suisse des arts et métiers (USAM) 
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) 

Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) 
Union patronale suisse (UPS) 
Unione svizzera degli imprenditori (USI) 

Schweiz. Bauernverband (SBV) 
Union suisse des paysans (USP) 
Unione svizzera dei contadini (USC) 

Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) 
Association suisse des banquiers (ASB) 
Associazione svizzera dei banchieri (ASB) 
Swiss Bankers Association (SBA) 

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 
Union syndicale suisse (USS) 
Unione sindacale svizzera (USS) 

Kaufmännischer Verband Schweiz 
Société suisse des employés de commerce 
Società svizzera degli impiegati di commercio 

Travail.Suisse 

 


