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Decembre 2013/ gennaio 2014 

Rapporto del Consiglio federale sulle offerte e le misure della formazione professionale 

Mettere al centro i giovani di talento 

La formazione professionale deve promuovere maggiormente i giovani di talento. Nelle formazioni a bassa soglia 

occorre invece promuovere la notorietà e il riconoscimento delle formazioni professionali di base su due anni. Queste 

e altre raccomandazioni sono contenute in un rapporto approvato dal Consiglio federale alla fine di novembre 2013. 

 
Celebrazioni per il 2014, anno della formazione professionale  

La formazione professionale si presenta al grande pubblico 

Nel 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale. Dieci anni dopo la SEFRI celebra questa 

ricorrenza con una serie di manifestazioni per promuovere pubblicamente la formazione professionale e le sue eccel-

lenze. 

 
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.  

 
Premio Marcel Benoist 2013: il premio svizzero della scienza 

Premiato il pioniere delle celle fotovoltaiche Michael Grätzel 

Durante una cerimonia ufficiale presso il PF di Losanna svoltasi a metà novembre 2013 il consigliere federale Schnei-

der-Ammann ha conferito al prof. Michael Graetzel il premio Marcel Benoist. Nel suo discorso di encomio in qualità di 

presidente della fondazione ha sottolineato l’importanza e la portata della scoperta di Grätzel nel campo delle celle 

solari a colorante sensibile di nuova generazione.  Il premio Marcel Benoist, conferito dal 1920, è il principale ricono-

scimento scientifico svizzero. 

 
Più fondi per la promozione delle PMI 

Un inizio molto promettente per Eurostars 2 

Alla fine di ottobre 2013 ha avuto inizio il programma Eurostars 2 (2014-2020) intitolato «Higher, Faster and Stronger 

– Eurostars, a vision for Europe’s most innovative SMES», promosso dai 33 Paesi membri di EUREKA e dalla Commis-

sione europea.  
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Il bilancio del primo programma Eurostars 2008-2013 mostra che la partecipazione delle PMI svizzere che svolgono 

attività di ricerca e sviluppo a livello internazionale ha dato i suoi frutti. 
 
Firma di un protocollo d’intesa 

Svizzera e Australia intensificano la cooperazione in ambito scientifico  

Alla fine di ottobre 2013, in occasione del viaggio in Oceania del consigliere federale Didier Burkhalter, è stato firmato 

a Camberra un protocollo d’intesa (memorandum of understanding) tra il Departement of Industry australiano e la 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Il documento sancisce, tra l’altro, l’istituzione di un 

comitato misto e l’avvio di un dialogo tra i due Paesi in ambito scientifico. 

 
Istituzione e sviluppo di swissnex India 

L’India: un Paese orientato alla scienza e all’innovazione? 

Dal 2010 swissnex ha una propria sede in India, nella città di Bangalore. Ma cosa può fare questo ufficio distaccato 

della SEFRI per promuovere il dialogo sulla scienza, la tecnologia e l’innovazione in un Paese come l’India? Margrit 

Leuthold, direttrice di swissnex India dal 2012 al 2013, ci racconta la sua esperienza.  
 
1864 – 2014: Simposio svizzero-nipponico 2013  

CTI e MEXT organizzano un simposio per la promozione dell’innovazione 

Nel 2014 ricorre il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e il Giappone.  In entrambi i Paesi sono 

previste conferenze e manifestazioni culturali per promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca. Alla fine di 

ottobre 2013 la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) e il Ministero giapponese dell’istruzione, della 

cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia (MEXT) hanno tenuto in Svizzera un simposio dedicato 

all’innovazione. 

 
Il consigliere federale Schneider-Ammann premia le nuove leve svizzere 
Il 31 gennaio 2014 a Basilea si svolgerà la giornata della formazione professionale. In questa occasione il consigliere 

federale Schneider-Ammann premierà le giovani leve svizzere che si sono distinte per l’eccellenza delle loro prestazioni. 


