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Ricerca e collaborazione internazionale 

ELIXIR: ruolo centrale della Svizzera nel progetto di ricerca sulle scienze della vita 

ELIXIR è un’infrastruttura europea per l’informazione biologica. L’obiettivo è di interconnettere le banche dati più 

complete del mondo per sfruttarle in tantissimi campi di ricerca e coordinare le attività nel settore. Questo network  

di informazioni agevolerà i progressi della medicina, delle scienze ambientali, della biotecnologia, dell’agricoltura e 

dell’alimentazione. In ottobre 2013 il Consiglio federale ha approvato la partecipazione della Svizzera a ELIXIR e  

autorizzato la direzione della Segreteria di Stato dell’economia, della formazione e della ricerca a siglare l’accordo 

internazionale. 

 
Il Consiglio europeo della ricerca (ERC)  

Una pietra miliare nella storia della ricerca europea 

Il Consiglio europeo della ricerca (European Research Council, ERC) è una delle istituzioni volute dall’UE per incorag-

giare la ricerca di base. Lanciato ufficialmente nel 2007 e finanziato tramite i programmi quadro della ricerca europea, 

l'ERC gode ormai di un'ottima reputazione ed è considerato la Champions League della promozione europea nel 

campo della ricerca.  La Svizzera partecipa con successo ai bandi di concorso del Consiglio europeo: in rapporto al 

numero di abitanti, i progetti svizzeri che ottengono un sostegno arrivano spesso ai primi posti della classifica ERC. 

 

Il progetto strategico Formazione professionale superiore  

Un convegno dedicato ai primi risultati  

All’inizio dell’anno la SEFRI ha lanciato in collaborazione con i suoi partner un progetto strategico destinato a svilup-

pare e potenziare la formazione professionale superiore. I primi risultati sono pronti e riguardano il finanziamento, la 

posizione e il riconoscimento della futura formazione professionale superiore. Il 28 novembre 2013 questi riscontri 

saranno presentati agli operatori e durante il convegno verrà discussa la fase successiva del progetto.  

 

Masterplan Formazione professioni sanitarie 

Sanità: serve più personale qualificato 

In Svizzera si sta creando un divario tra il previsto fabbisogno di personale sanitario e il numero dei futuri titoli di  

studio nazionali. Per far fronte a queste carenze e attenuare il rapporto di dipendenza nei confronti di personale  

sanitario straniero la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno dato vita al «Master-

plan Formazione professioni sanitarie». Obiettivo: aumentare il numero dei titoli di studio svizzeri entro il 2015. 
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Commissioni extraparlamentari 

Competenze esterne per sviluppare la formazione professionale 

Svariate commissioni extraparlamentari aiutano la SEFRI a svolgere la propria missione. Quattro di esse sono attive nel 

settore della formazione professionale e hanno funzioni di consulenza, coordinamento, riconoscimento dei titoli e 

vigilanza.  
 

Barometro dei posti di tirocinio, agosto 2013 

Mercato dell’apprendistato a gonfie vele  

Come si era intuito nel sondaggio di aprile 2013, il numero di posti d’apprendistato nelle aziende è andato aumen-

tando fino ad agosto. L’offerta insomma supera la domanda, come dimostrano le stime del Barometro dei posti  

di tirocinio, curato dall’istituto demoscopico LINK a richiesta della SEFRI, la Segreteria di Stato per la formazione, la 

ricerca e l’innovazione.   

 

Relazioni transfrontaliere: largo ai giovani 

Matematica: nuovi talenti dal sud della Francia   

Anche le scienze non sfuggono alla legge del ricambio generazionale, soprattutto per quanto riguarda la matematica. 

È dunque importante investire nei giovani. Al riguardo il CIMPA di Nizza, centro internazionale di matematica pura  

e applicata, dispone di una vasta rete di contatti internazionali che dal 2012 comprende anche la Svizzera. Ce ne 

parlano il direttore del CIMPA, prof. Claude Cibils dell’università di Montpellier 2, e il rappresentante della Società 

Matematica Svizzera, prof. Felix Schlenk dell’università di Neuchâtel.         

 

Formazione e collaborazione internazionale 

Formazione: ottime opportunità di cooperazione per le istituzioni svizzere 

Tutti conoscono il programma di scambio Erasmus che gli studenti possono svolgere presso l’università di un altro 

paese europeo. Ma Erasmus e gli altri sottoprogrammi del programma europeo «Istruzione e formazione lungo tutto 

l’arco della vita», che nel 2014 diventerà «Erasmus+», sono ben più di un semplice incentivo alla mobilità. Le istitu-

zioni svizzere, infatti, che si tratti di università, associazioni di formazione per adulti o delle organizzazioni del mondo 

del lavoro, possono partecipare a progetti di cooperazione con altri partner europei per realizzare le proprie strategie.  

 

Formazione continua 

La legge sulla formazione continua è pronta per le delibere in Consiglio nazionale 

Quest’autunno la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC-N) ha concluso la discussione 

dettagliata sulla legge sulla formazione continua. Dal dibattito non sono emersi consensi di maggioranza né a favore 

dell’allargamento delle disposizioni di legge, voluto dal Consiglio federale, né a favore di una forte semplificazione del 

testo. Di conseguenza, il Consiglio nazionale dovrà occuparsi di numerose richieste di minoranza durante la sessione 

invernale 2013. 

 
Piano d’investimenti a lungo termine 
Infrastrutture di ricerca in Svizzera: arriva la roadmap  

La SEFRI ha aggiornato la roadmap svizzera delle infrastrutture di ricerca per il periodo di promozione 2017-2020. 

Questo documento strategico offre uno spaccato dei futuri investimenti che interessano tutto il Paese perché sviluppe-

ranno importanti settori di ricerca.  
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Collaborazione bilaterale per l’innovazione 
Insieme per rafforzare l’innovatività delle PMU 

Diffusione dell’informazione e transfer tecnologico sono indispensabili per far funzionare gli ingranaggi 

dell’innovazione. Ma non si tratta più soltanto di comunicare all’industria le ultime scoperte dei ricercatori: oggi la 

collaborazione interaziendale è altrettanto importante. La Svezia e la Svizzera l’hanno capito e nel 2012 hanno dato 

vita a un’iniziativa bilaterale in materia di innovazione che pone al centro delle attività di ricerca & sviluppo proprio le 

piccole e medie imprese.  
 
Programma «Germaine de Staël» 
Più cooperazione franco-svizzera tra le squadre di ricercatori  

Il programma «Germaine de Staël» sostiene la collaborazione tra i gruppi di ricercatori svizzeri e francesi rimborsando 

loro le spese di viaggio e soggiorno. Il 18 ottobre scorso il comitato franco-svizzero si è riunito a Zurigo per assegnare 

le borse di mobilità Germaine de Staël 2014. 
 
Swiss South African Joint Research Programme (SSAJRP) 
Approvati  25 progetti di ricerca per la fase 2013-2016 

È partita bene la seconda fase del programma della Confederazione per promuovere la collaborazione bilaterale con il 

Sudafrica (2013-2016). A fine settembre il comitato misto dei due Paesi ha approvato 25 progetti di ricerca. 

 
La Svizzera partecipa ai programmi spaziali dell’ESA 
Via libera alle sovvenzioni per 12 progetti promossi in collaborazione con aziende e istituti di 
ricerca 

La Svizzera è uno dei membri fondatori dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Attraverso i suoi istituti di ricerca e 

l’industria partecipa con successo ai programmi spaziali. Diversamente dalla maggior parte degli altri Stati attivi nel 

settore spaziale, la Svizzera non ha, al di fuori delle attività dell’ESA, un programma nazionale per rinforzare le proprie 

competenze. 

 


