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Sondaggio su «News SEFRI» 

Le «News SEFRI» inaugurate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione nel 2013 vengono 

pubblicate dieci volte all’anno. Al momento la SEFRI sta svolgendo una valutazione.  

Ci piacerebbe conoscere la vostra opinione. Vi invitiamo quindi a compilare il questionario online sul seguente link: 

www.sbfi.admin.ch/sondaggio 

Grazie per la partecipazione! 

Valutazione del sostegno individuale speciale 

Modalità di attuazione diverse a livello svizzero 

Il sostegno individuale speciale (SIS) è una misura della formazione professionale di base di due anni con certificato 

federale di formazione pratica (CFP) finalizzata ad aiutare i giovani con difficoltà di apprendimento o problemi sociali a 

portare a termine la formazione professionale di base. Quali sono i modelli di SIS più efficaci? Qual è il grado di soddi-

sfazione dei docenti, dei coach e delle aziende di tirocinio e cosa si può ottenere con il SIS? Le risposte sono conte-

nute in una valutazione svolta da INFRAS e ralphTHOMAS santé social formation per conto della SEFRI. 

 

Campagna informativa sulla qualificazione professionale degli adulti 

Il ruolo chiave delle imprese 

Quest’estate la SEFRI lancia una campagna informativa per far conoscere meglio le possibilità di qualificazione profes-

sionale per gli adulti. La campagna non si rivolge solo agli adulti ma punta a sensibilizzare e a mobilitare anche i datori 

di lavoro e i servizi di consulenza. I vantaggi di questa misura formativa saranno illustrati tramite le testimonianze di 

coloro che sono riusciti a conseguire un titolo professionale in età adulta. 

 

Una nuova formazione professionale di base creata a tempo di record 

«I fattori decisivi sono la conoscenza del sistema e del settore professionale e una buona collabora-

zione» 

L’iter di creazione della nuova formazione professionale di base di due anni «addetto di chimica e chimica farmaceu-

tica» con certificato federale di formazione pratica (CFP) si è concluso in soli 9 mesi. Di solito la durata media va dai 3 

ai 4 anni. La responsabile di progetto della SEFRI Monika Zaugg-Jsler ha elaborato questa nuova professione insieme 

ai Cantoni e alle due organizzazioni del mondo del lavoro competenti. 
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Campagna informativa sulla maturità professionale 

«una marcia in più» 

Con lo slogan «una marcia in più», nel mese di giugno 2018 i partner della formazione professionale (Confedera-

zione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro) hanno lanciato una vasta campagna informativa per aumentare 

la visibilità della maturità professionale (MP). La campagna è incentrata sul sito www.maturitaprofessionale.ch, che 

offre alle cerchie interessate un’ampia gamma di materiale informativo e promozionale. 

 

Valutazione del sottoprogramma sulle pari opportunità tra uomo e donna nelle università da parte  

dell’ufficio Bass 

I piani d’azione hanno prodotto misure diversificate 

La valutazione del sottoprogramma sulle pari opportunità tra uomo e donna nelle università durante il periodo di pro-

mozione 2013-2016 sottolinea i progressi compiuti in questo settore ma rileva anche la necessità di adottare ulteriori 

misure, ad esempio per quanto riguarda la percentuale di professoresse. Il sottoprogramma è stato diretto da Doris 

Wastl-Walter, ex vicerettrice dell’Università di Berna e docente presso l’istituto di geografia dello stesso ateneo. Dal 

suo punto di vista deve esserci una volontà esplicita di promuovere le donne, accompagnata da altre misure, che porti 

al raggiungimento di un’effettiva parità. 

 

Sondaggio tra gli ex borsisti della Confederazione 

Il programma d’eccellenza della Confederazione funziona 

Nell’ambito di un sondaggio sono stati intervistati diversi ricercatori provenienti da 100 Paesi che negli ultimi 20 anni 

hanno ottenuto un finanziamento dalla Commissione federale delle borse di studio per studenti stranieri. Le domande 

hanno riguardato il percorso professionale, la mobilità e il rapporto con la Svizzera. I risultati del sondaggio sono inco-

raggianti: le borse d’eccellenza della Confederazione promuovono gli scambi a livello scientifico e contribuiscono a 

creare relazioni durature. L’indagine è stata svolta dall’istituto di ricerca bernese w hoch 2 GmbH per conto della  

SEFRI. 

 

Conclusi due programmi nazionali di ricerca con ottimi risultati 

Nuove scoperte e un trasferimento di sapere e tecnologie assai promettente nel settore del legno e dei 

nanomateriali 

A luglio 2018 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca ha informato il Consiglio fede-

rale in merito a due programmi nazionali di ricerca (PNR) andati a buon fine. Ad esempio, in adempimento a una rac-

comandazione del PNR 64 «Opportunità e rischi dei nanomateriali», è stato istituito un apposito servizio che fornisce 

a PMI, start-up e ambienti industriali know-how specialistico per applicazioni innovative nel campo dei nanomateriali. 

Anche il PNR 66 «Risorsa legno» ha dato ottimi frutti: oltre ad aver prodotto importanti risultati nella ricerca, il pro-

gramma ha generato numerosi partenariati con l’industria, contribuito a una dozzina di progetti Innosuisse e dato vita 

a quattro start-up. 

 

Sopravvivere nello spazio 

L’ESA mette a punto un sistema per garantire la sopravvivenza nelle missioni spaziali di lunga durata 

Come è possibile riciclare i rifiuti biologici e produrre acqua, ossigeno e cibo durante le missioni spaziali di lunga du-

rata? A questi interrogativi risponde MELiSSA, un progetto dell’Agenzia spaziale europea (ESA). A metà giugno 2018 

la SEFRI ha organizzato il primo di una serie di workshop per riunire gli operatori svizzeri interessati al progetto o che 

già vi lavorano. Oliver Botta (SEFRI) e Christophe Lasseur, responsabile ESA di MELiSSA, hanno fornito ai 30 parteci-

panti informazioni dettagliate sul contesto e sugli sviluppi del progetto. Il workshop è stato anche l’occasione per con-

dividere esperienze, interessi ed evoluzioni negli ambiti di studio dei partecipanti. 


