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Sintesi delle attività della SEFRI 
Mantenere la leadership nel settore della formazione, della ricerca e dell’innovazione 
Con il presente articolo desideriamo informavi sullo stato di alcuni progetti di legge riguardanti le misure di promozio-
ne e dei dossier strategici di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 
In base agli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della 
ricerca (DEFR), nel 2014 la SEFRI punta a intensificare le attività federali nel settore ERI. Inoltre, intende garantire 
l’elevata qualità e l’ottima reputazione internazionale della ricerca e delle università svizzere. Altri obiettivi importanti 
sono la promozione delle nuove leve in ambito scientifico ed economico e il miglioramento della situazione formativa 
e occupazionale dei giovani.  

 
Giornata della formazione professionale 2014 a Basilea 
Un ottimo inizio per l’anno della formazione professionale 
La giornata della formazione professionale 2014, svoltasi a fine gennaio alla St. Jakobshalle di Basilea, ha fatto regi-
strare un record di presenze con oltre 700 partecipanti da tutta la Svizzera. Durante l’evento, organizzato dalla fonda-
zione SwissSkills, sono stati premiati i giovani professionisti che hanno partecipato ai campionati nazionali e interna-
zionali delle professioni. Nel suo discorso il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann ha esortato i presenti a 
sfruttare il 2014 per dare maggiore visibilità alla formazione professionale e ai suoi vantaggi.  

 
Progetto strategico per la formazione professionale superiore  
Convegno del gruppo di feedback e sviluppo del progetto nel 2014 
In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro nel 2013 la SEFRI ha lanciato un progetto 
strategico per rafforzare e sviluppare la formazione professionale superiore (FPS). Alla fine di novembre, in occasione 
del convegno del gruppo di feedback, sono stati presentati agli operatori del settore i risultati intermedi per il futuro 
finanziamento e posizionamento della FPS e si è discusso della prossima fase di progetto. I riscontri dei partecipanti 
ispireranno le attività previste per il 2014.  

 
Nuova edizione della guida sulla formazione professionale di base su due anni con certificato 
federale di formazione pratica (CFP) 
Una buona soluzione per i giovani dotati di abilità pratiche 
Negli ultimi anni le formazioni professionali di base su due anni con CFP hanno registrato un vero e proprio boom e i 
posti sono quasi tutti al completo. Le esperienze maturate finora hanno permesso di pubblicare una nuova edizione 
della guida che illustra queste formazioni, destinate alle persone con abilità prevalentemente pratiche.  

 
Il Consiglio federale approva il rapporto sui costi della regolamentazione 
Abbassare i costi per la regolamentazione della formazione professionale di base 
Fra i compiti principali del Consiglio federale vi è il costante miglioramento delle regolamentazioni vigenti al fine di 
contenere gli oneri amministrativi che ne derivano. Per questo nel dicembre 2013 ha approvato un rapporto sui costi 
della regolamentazione per l’economia, corredato di alcune proposte di miglioramento. Il rapporto ha analizzato 
anche i costi per regolamentare la formazione professionale di base, individuando potenziali agevolazioni per le 
aziende di tirocinio nell’applicazione degli obblighi di legge.  
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Consultazioni in corso: legge sulle professioni sanitarie e ordinanza sull’ottenimento retroatti-
vo del titolo di una scuola universitaria professionale 
Nuove basi legali per le professioni sanitarie 
All’inizio del 2013 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Sanità2020». Il testo contiene 36 provvedimenti che 
riguardano l’intero sistema sanitario e puntano a garantire una buona qualità di vita, promuovere le pari opportunità, 
migliorare la qualità dell’assistenza e aumentare la trasparenza. Inoltre, nel 2010 è stato istituito il Masterplan Forma-
zioni professionali sanitarie dedicato alle scienze infermieristiche. Alla luce di questi sviluppi sono stati elaborati 
l’avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie e il progetto di modifica dell’ordinanza del DEFR 
sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale. Le consultazioni si concluderanno il 18 
aprile 2014. 

 
Intervista a Martina Weiss, segretaria generale di swissuniversities 
«Un’ottima base di partenza» 
L’entrata in vigore della nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU), prevista 
entro un anno, segna un passo importante verso l’armonizzazione del nostro panorama universitario. L’associazione 
swissuniversities lavora in prima linea al raggiungimento dell’obiettivo. La segretaria generale Martina Weiss ci raccon-
ta a che punto sono i preparativi e quali sono le sfide da affrontare. 

 
 
Promozione del settore universitario 
Investimenti nell’edilizia universitaria (didattica e ricerca) 
In applicazione della legge sull’aiuto alle università (LAU) nel 2013 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione (SEFRI) ha stanziato sussidi agli investimenti per circa 63,6 milioni di franchi utilizzando l’intero credito 
disponibile. Ad eccezione dell’Università di San Gallo, i fondi sono stati versati a tutte le università cantonali ricono-
sciute e all’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) di Ginevra. 

 
Il DEFR lancia una nuova serie di poli di ricerca nazionali  
I poli di ricerca nazionali: un successo svizzero 
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Berna nel dicembre 2013, il consigliere federale Johann N. Schneider-
Ammann ha annunciato il lancio di otto nuovi poli di ricerca nazionali (PRN). I nuovi PRN, con sede nelle Università di 
Basilea, Berna (2), Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e presso i Politecnici federali di Losanna e di Zurigo, saranno finanziati 
a lungo termine dai rettorati di questi istituti. Per tre di essi l’Università di Ginevra e il Politecnico federale di Zurigo 
assumeranno anche la funzione di centri di competenza (co-leading houses).  Nel periodo 2014-2017 la Confedera-
zione investirà circa 30 milioni di franchi all’anno nei nuovi PRN. 

 
«Una delle migliori invenzioni del sistema svizzero della ricerca»  
Intervista al prof. Antonio Loprieno, presidente della Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e rettore 
dell’Università di Basilea 

 
 
Nuovi programmi nazionali di ricerca 
Presentate numerose proposte 
In vista del lancio di nuovi programmi nazionali di ricerca la SEFRI ha esaminato le 68 proposte ricevute. Oltre tre 
quarti provengono da ambienti universitari, mentre le altre sono state presentate da enti pubblici, organizzazioni, 
gruppi, commissioni, uffici federali, istituti di ricerca extrauniversitari e privati cittadini. 

 
Nuove modalità di promozione della ricerca e dell’innovazione  
Momento decisivo per il parco svizzero dell’innovazione 
La nuova legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione pone le basi per l’istituzione del parco sviz-
zero dell’innovazione. Il progetto, che si è andato concretizzando negli ultimi anni, entra ora in una fase decisiva in cui 
verranno prese decisioni importanti in materia di realizzazione, scelta delle sedi e istituzione di un ente nazionale 
responsabile. Se tutto procede come previsto, entro la fine dell’anno il Consiglio federale trasmetterà il messaggio alle 
Camere federali. 
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26 marzo 2014: swissnexDay’14 
«Different Faces of Innovation in Asia» 
L’edizione di quest’anno di swissnexDay intitolata  «Different Faces of Innovation in Asia» si svolgerà il 26 marzo 
presso il campus di Olten della Fachhochschule Nordwestschweiz. I relatori discuteranno delle diverse forme di inno-
vazione praticate in Cina, in India e a Singapore. 
 

Firmati vari protocolli d’intesa 
Rafforzamento della collaborazione con la Corea del Sud nel settore ERI 
In gennaio la presidente della Corea del Sud Park Geun-hye è stata accolta in Svizzera per una visita di Stato. Come la 
Svizzera, anche la Corea del Sud attribuisce grande importanza alla formazione, alla ricerca e all’innovazione. Dopo la 
missione scientifica della scorsa estate del consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, capo del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il Paese asiatico ha avuto l’occasione di rafforzare ulterior-
mente la collaborazione bilaterale nel settore ERI tramite la firma di diversi protocolli d’intesa.  

 
Swiss Space Implementation Plan 2013-2023 per il settore ERI 
Una roadmap per la politica spaziale svizzera 
Swiss Space Implementation Plan, approvato nel dicembre 2013, illustra la politica spaziale svizzera per il periodo 
2013-2023. Oltre a confermare le attività prioritarie nel settore spaziale, il documento individua nuovi ambiti in cui il 
nostro Paese può sfruttare ancora meglio il potenziale disponibile, come ad esempio i satelliti miniaturizzati. Quattro 
nuove misure puntano infine a consolidare il ruolo attivo della Svizzera nella politica spaziale internazionale.  

 

 

 


