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Intervista: la formazione professionale nel contesto internazionale –  

Un buona fama ci aiuterà ad aprire nuove porte 

In seguito al forte aumento della disoccupazione giovanile in molti Paesi europei, negli ultimi anni l’interesse per il 

modello duale svizzero orientato al mercato del lavoro è cresciuto.  

Lo conferma anche Josef Widmer, vicedirettore della SEFRI e capo dell’ambito di direzione Formazione professionale e 

educazione generale, appena tornato dai campionati mondiali dei mestieri svoltisi a Lipsia all’inizio di luglio. Questo 

interesse ci offre l’opportunità di aumentare ancora di più il prestigio e il consenso di cui gode all’estero la formazione 

professionale duale.  

 

Sintesi delle attività della SEFRI – Mantenere la leadership nel settore ERI 

Il 1° gennaio 2103 è stata istituita la nuova Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) in 

seno al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). La SEFRI riunisce a livello federale 

tutte le attività del settore ERI. Con il presente articolo desideriamo informavi sullo stato di alcuni progetti di legge 

riguardanti le misure di promozione e dei dossier strategici di competenza della SEFRI. 
 
Il Consiglio federale sposta il termine per l’attuazione –  
Il nuovo programma quadro aumenta il prestigio della maturità professionale 

La maturità professionale deve diventare ancora più attrattiva. All’inizio del 2013 la SEFRI ha posto in vigore il nuovo 

programma quadro d’insegnamento unitario per la maturità professionale, elaborato in collaborazione con i partner 

della formazione professionale e delle scuole universitarie professionali. Per permettere un’introduzione qualitativa-

mente adeguata del nuovo programma quadro nei Cantoni e nelle scuole, a luglio 2013 il Consiglio federale ha deci-

so di spostare di un anno il termine per l’attuazione: le lezioni dovranno svolgersi in tutta la Svizzera secondo il nuovo 

programma quadro a partire dall’anno scolastico 2015/2016. 

Il nuovo barometro dei posti di tirocinio indica una situazione in equilibrio –  
Monitoraggio del mercato dei posti di tirocinio 

La Confederazione monitora costantemente la situazione sul mercato dei posti di tirocinio per individuare tempesti-

vamente gli squilibri tra domanda e offerta e adottare eventuali misure. Gli ultimi dati del barometro dei posti di tiro-

cinio (aprile 2013) forniscono un quadro complessivamente equilibrato, paragonabile a quello degli anni precedenti.  

Tuttavia, in alcuni campi e settori si registra una mancanza di equilibrio. 
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Programmi europei «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione» –  
Primo bilancio delle prestazioni dell’Agenzia nazionale 

Dal 2011 la Svizzera aderisce ufficialmente ai programmi dell’UE «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azio-

ne», che permettono la partecipazione di giovani e adulti a diversi progetti di mobilità e la creazione di partenariati a 

livello istituzionale. Nel 2014 la nuova edizione del programma, che coprirà il periodo 2014-2020, sostituirà quella 

attuale. In vista del rinnovo dell'adesione svizzera la SEFRI ha analizzato le prestazioni dell’Agenzia nazionale. Nel 

complesso il risultato è positivo.  

Prima visita ufficiale in Svizzera del ministro francese dell’istruzione superiore e della ricerca 

Geneviève Fioraso – Svizzera e Francia rafforzano la cooperazione in materia di formazione, 

ricerca e innovazione 

A inizio giugno il ministro francese dell’istruzione superiore e della ricerca Geneviève Fioraso ha svolto la sua prima 

visita ufficiale in Svizzera. Il ministro ha incontrato il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann e ha visitato il 

Politecnico federale e l’università di Losanna, dove ha inaugurato il primo forum dell’innovazione franco-svizzero. Nel 

pomeriggio è stata ricevuta dal Segretario di Stato Mauro Dell’Ambrogio e ha presenziato all’apertura del 14° incon-

tro franco-svizzero sulla cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica. 

La Svizzera consolida le attività ERI in Brasile – swissnex – partimos pro Brasil! 

Swissnex mette in relazione la Svizzera e il mondo nei settori della scienza, della formazione, dell’arte e 

dell’innovazione. D’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) la SEFRI sta organizzando l’istituzione 

della prossima sede swissnex in Brasile. I lavori inizieranno nell’ottobre del 2013 sotto la guida di Gioia Deucher. Oc-

correrà creare delle sinergie tra le future attività di swissnex e la promozione dell’immagine svizzera in Brasile.  

 
Collaborazione tra Svizzera e Austria nella ricerca in ambito montano –  
Un contributo comune allo sviluppo sostenibile delle zone di montagna 

Dall’11 al 13 giugno a Mittersill (Austria) si sono svolte le prime giornate della montagna, una serie di conferenze 

scientifiche che hanno sancito ufficialmente la collaborazione tra Svizzera e Austria nella ricerca in ambito montano. 

Alla manifestazione, organizzata dall’ente svizzero Mountain Research Initiative (MRI) e dall’istituto austriaco per la 

ricerca interdisciplinare in ambito montano (Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung, IGF), hanno partecipato 

circa 140 ricercatori provenienti soprattutto da Austria e Svizzera. I gruppi di lavoro hanno affrontato diversi temi tra 

cui cambiamenti climatici, pericoli naturali, energia, turismo e questioni di genere. Astrid Björnsen Gurung, responsa-

bile di progetto per MRI-Europa, è soddisfatta del buon esito dell’iniziativa.  

 
Pluralità del contributo svizzero al settore spaziale –  
« Albert Einstein » raggiunge la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)  

Il 4° veicolo di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale ATV (Automated Transfer Vehicle) è stato lanciato 

mercoledì 5 giugno 2013 a bordo di un razzo Ariane 5 ES. Il lancio si è svolto come previsto dal centro spaziale di 

Kourou (Guyana francese) alle 18:52 ora locale (le 23:52 in Svizzera). Il lancio è stato trasmesso in diretta durante un 

evento organizzato dalla SEFRI presso l’Università di Berna. Nell’attesa diversi relatori hanno illustrato ai presenti il 

settore spaziale. 
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Convegno dell’ESA a Thun – Nuovi sviluppi nel settore dei palloni e dei razzi sonda 

Dopo Interlaken nel 1983, Montreux nel 1993 e San Gallo nel 2003, quest’anno la 21° edizione del Symposium on 

European Rocket and Balloon Programmes and Related Research dell’Agenzia spaziale europea (ESA) si è svolta di 

nuovo in Svizzera, precisamente a Thun, dal 10 al 14 giugno. Il convegno ha affrontato i vari temi legati all’utilizzo di 

palloni e razzi sonda per l’esecuzione di esperimenti scientifici. 

 

 

 

 

 


