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Conferenza «Dialogo sulla formazione continua» 

Obiettivi puntati sullo sviluppo della partecipazione alla formazione continua 

In occasione del primo «Dialogo sulla formazione continua», a metà aprile 2018, i rappresentanti di alcune organizza-

zioni della formazione continua, delle associazioni mantello dell’economia e delle parti sociali nonché dei servizi fede-

rali e cantonali competenti hanno discusso le problematiche e le eventuali misure da intraprendere a livello di monito-

raggio della formazione continua. Lo scopo della conferenza era soprattutto quello di identificare le disfunzioni in 

questo settore e di riflettere sui benefici offerti dalla formazione continua alla società e alle imprese. 

 

Più mobilità nella formazione 

Nuove opportunità di promozione per progetti pilota al di fuori dell’Europa 

In un mondo della formazione e del lavoro sempre più interconnesso sul piano internazionale è essenziale acquisire 

non solo competenze interculturali e linguistiche, ma anche approfondite conoscenze tecniche. Per questo la Confe-

derazione promuove da anni la mobilità e lo scambio in tutti i settori della formazione, in particolare a livello europeo. 

Per oltrepassare questa frontiera geografica, la Confederazione ha ora deciso di ampliare le sue modalità di promo-

zione: nel periodo 2018–2020 potranno per la prima volta essere sovvenzionati anche i progetti pilota per la mobilità 

nella formazione al di fuori dello spazio europeo. 

 

Vigilanza finanziaria sul finanziamento sostitutivo di Orizzonte 2020 

Buoni voti per la soluzione provvisoria della SEFRI 

Nell’ottava generazione dei programmi quadro europei per la ricerca e l’innovazione (Orizzonte 2020), attualmente in 

corso, la Svizzera ha assunto lo status di «Stato parzialmente associato» dal 2014 al 2016. Per i campi in cui il nostro 

Paese non era associato, nel 2014 la SEFRI (servizio competente in materia) ha varato alcuni provvedimenti per il finan-

ziamento nazionale delle partecipazioni svizzere. Considerato l’importo elevato, il Controllo federale delle finanze ha 

esaminato questo finanziamento diretto. Dal rapporto di verifica, pubblicato nell’aprile del 2018, emerge un risultato 

globalmente positivo. 
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Partecipazione alla missione spaziale della NASA 

Sfruttare il know-how svizzero per studiare i terremoti su Marte 

All’inizio di maggio 2018 la sonda americana InSight è partita dalla California alla volta di Marte con l’obiettivo di  

raccogliere dati per comprendere meglio la composizione del pianeta rosso. Lo strumento più importante di questa 

missione della NASA è un sismografo, sviluppato e realizzato in collaborazione tra Germania, Svizzera, Regno Unito  

e USA sotto la guida della Francia. 

 


