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La ricerca sulla formazione professionale 
 
Sviluppare la competenza di ricerca 

La legge sulla formazione professionale incarica la SEFRI di promuovere la ricerca sulla formazione 
professionale. Infatti, benché due terzi degli allievi scelgano la via della formazione professionale dopo 
la scuola dell’obbligo, la ricerca in materia di educazione si dedica quasi esclusivamente agli inse-
gnamenti di cultura generale, trascurando la formazione professionale.  

Allo scopo di ovviare a questa disparità, la SEFRI sostiene i lavori di ricerca concernenti quest’ultima 
via di formazione. A medio termine, la politica in materia di formazione professionale dovrebbe acqui-
sire una base scientifica necessaria per la gestione politica. L’obiettivo a lungo termine consiste 
nell’ampliare e consolidare in modo duraturo le capacità di ricerca quanto al personale e alle strutture. 

 

Un mandato, tre approcci 

La strategia della SEFRI per sviluppare la ricerca sulla formazione professionale comprende tre diver-
si provvedimenti:  

a) allestimento di reti di competenze patrocinate dalla cattedra universitaria;  

b) attribuzione di mandati di ricerca per rispondere a questioni di politica in materia di formazione 
professionale; 

c) promozione di progetti la cui problematica è importante per il futuro della formazione profes-
sionale e non viene trattata nell’ambito di una rete di competenze. 

 

a) Reti di competenze 

Uno degli obiettivi della SEFRI consiste nello sviluppo duraturo e nel sostegno della ricerca sulla for-
mazione professionale allo scopo di rispondere agli standard internazionali di qualità. Parecchie uni-
versità sono perciò state incaricate di sviluppare reti di competenze in campi tematici specifici. Cia-
scuna rete di competenze viene patrocinata da una cattedra universitaria (leading house). Lo scambio 
fra ricercatori sia in Svizzera sia a livello internazionale costituisce una priorità.  

Attualmente, le leading house attive stanno trattando i seguenti temi:  

 economia della formazione professionale; 

 qualità della formazione professionale (docenti / responsabili della formazione professio-
nale); 

 nuove tecnologie. 

Altre tematiche si aggiungeranno a questo elenco. 

Ogni leading house ha il compito di seguire l’evoluzione scientifica del suo settore, di definire e realiz-
zare progetti di ricerca nonché allestire un programma per promuovere le giovani leve. In tal modo, le 
capacità di ricerca sulla formazione professionale vengono sviluppate a lungo termine. 
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Attribuzione: gli incarichi di leading house sono messi a concorso fra le cerchie coinvolte. Le univer-
sità e i PF interessati sottopongono i loro progetti alla SEFRI, i quali vengono discussi ed esaminati da 
scienziati internazionali.   

Un incarico di leading house viene attribuito per una durata (rinnovabile) di tre o quattro anni e il pre-
ventivo annuo massimo ammonta a CHF 500'000. 

 

b) Mandati di ricerca 

Per controllare il sistema della formazione professionale svizzera, la SEFRI deve poter poggiare su 
basi scientifiche affidabili. La SEFRI può attribuire mandati di ricerca specifici in funzione delle sue 
necessità.  

Attribuzione: i mandati di ricerca sono messi a concorso, attribuiti su invito oppure direttamente, a 
seconda dell’ampiezza del progetto.  

 
c) Promozione di progetti di ricerca (progetti individuali) 

La SEFRI incoraggia il mondo scientifico, nella misura in cui i mezzi finanziari lo permettano, a sotto-
porgli proposte di progetti pertinenti per lo sviluppo della formazione professionale. 

Attribuzione: i progetti sono sottoposti a un doppio procedimento di approvazione: 

 1. Approvazione interna da parte della SEFRI in base ai criteri seguenti: 

- Il progetto deve costituire un oggetto d’interesse per l’Ufficio e la sua politica in materia di 
formazione, in particolare: 

o le domande alle quali la ricerca cerca di rispondere corrispondono a necessità 
precise della SEFRI, oppure; 

o i risultati previsti permettono di migliorare la gestione della formazione professio-
nale, oppure; 

o il tema trattato è innovativo e potrebbe aprire nuove prospettive (politiche, sociali 
o scientifiche) nel settore della formazione professionale. 

- L’argomento scelto per il progetto non può già essere stato trattato nell’ambito di una lea-
ding house. In caso di doppioni il richiedente deve rivolgersi al responsabile della leading 
house. 

- La pertinenza dell’argomento di ricerca nel settore della formazione professionale 
dev’essere data o descritta in modo tale che il suo rapporto con la formazione professio-
nale risulti evidente. 

- I risultati previsti dalla ricerca devono poter essere oggetto di una valorizzazione su larga 
scala (tematica, per gruppo di popolazione e/o geografico). 

 2. Approvazione da parte del comitato direttivo della ricerca nell’ambito della formazione pro-
     fessionale. 

Se i criteri dell’UFFT sono soddisfatti il progetto viene sottoposto al comitato direttivo che giu-
dica la qualità scientifica e raccomanda o meno alla SEFRI l’approvazione definitiva. Il comita-
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to direttivo può richiedere il coinvolgimento di esperti internazionali. L’approvazione del comi-
tato direttivo ha valore di raccomandazione per la SEFRI. 

 

Procedura 
 

 Il richiedente presenta una domanda mediante il modulo Richiesta di sussidi per progetti di 
ricerca disponibile sul sito internet e lo invia al Segretariato per la ricerca sulla formazione 
professionale (SEFRI, Gestione della formazione e ricerca, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna). 

 Il Segretariato per la ricerca sulla formazione professionale funge da piattaforma tra i diversi 
partner, informa i richiedenti sull’esito delle analisi e delle perizie e, in caso di approvazione, 
prepara il contratto. 

 

Quadro finanziario 

In linea di principio il finanziamento di un progetto non deve superare l’importo di CHF 300'000 per tre 
anni.  

 
Chi può inoltrare una domanda?  

 Le scuole universitarie; 

 i servizi di ricerca cantonali; 

 uffici privati e altri istituti attivi nel campo della ricerca in materia di educazione.  

 

Quando si possono inoltrare le domande? 

I progetti possono essere inoltrati alla SEFRI tutto l’anno. Se soddisfano i criteri della SEFRI vengono 
discussi dal comitato direttivo durante le sue riunioni ordinarie, che si svolgono ogni due mesi.  

 

Obbligo di informare 

Tutti i responsabili di progetto devono informare regolarmente il pubblico e i partner della formazione 
professionale sui progressi e i risultati del proprio lavoro.  

In particolare vengono informati il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) e 
la Società svizzera per la ricerca applicata in materia di formazione professionale (SRFP). 

La SEFRI può esigere che i responsabili dei progetti partecipino a manifestazioni informative.  

 

Contratto 

Nel contratto viene stabilito l’importo massimo del contributo assegnato al progetto. La SEFRI può 
ridurre tale importo se i costi effettivi risultano inferiori rispetto al preventivo oppure se il beneficiario è 
venuto meno agli obblighi imposti. 
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L’importo complessivo viene pagato a rate determinate in funzione delle fasi predefinite del progetto. Il 
pagamento della prima rata avviene dopo la firma del contratto su presentazione del modulo di do-
manda di contributo. Gli altri pagamenti avvengono dopo la ricezione e la verifica dei rapporti interme-
di.  

Nel corso del progetto, può essere versato al massimo l’80 per cento del contributo concesso al pro-
getto sotto forma di pagamenti rateali. Il saldo avviene dopo la verifica del rapporto e del conteggio 
finali (con esposizione dettagliata delle spese sostenute).  

I documenti giustificativi (o le copie) devono essere allegati al conteggio finale. I richiedenti devono 
essere in grado di fornire informazioni dettagliate sulle diverse voci del preventivo.  

 

Seguito della procedura dopo la decisione di concedere un contributo 

La SEFRI e il comitato direttivo verificano se il progetto si sviluppa conformemente alle fasi previste. 
Devono essere informati su eventuali modifiche del progetto. 

La SEFRI sarà informato tramite i rapporti annuali sullo stato d’avanzamento dei lavori. Al più tardi tre 
mesi dopo la conclusione del progetto, anche il rapporto e il conteggio finali devono essere trasmessi 
alla SEFRI.  

 

Contatto 

Il Segretariato per la ricerca sulla formazione professionale resta a disposizione in caso di domande:  

Isabelle Weber/Monika Kiefer 
SEFRI 
Einsteinstrasse 2 
CH - 3003 Berna 
bbfo@sbfi.admin.ch 
 
 


