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Rapporto tra scuole pubbliche e private in Svizzera 

 

Contesto 

 

Il sistema formativo svizzero è prevalentemente di competenza dello Stato. Esiste però accanto ad 

esso un ampio ventaglio di scuole private. Alcune di esse, rivolte soprattutto a una clientela svizzera, 

sono saldamente integrate nel sistema pubblico, per cui percepiscono fondi statali. Altre sono rivolte 

maggiormente a una clientela internazionale e non intrattengono alcun legame con il sistema forma-

tivo svizzero. Con questi due estremi coabitano varie forme miste. Talvolta succede che all’interno 

della stessa scuola ci siano curricoli diversi. 

 

Non esiste un sistema di diritto pubblico nazionale che consenta di verificare la serietà e la qualità 

delle scuole private in Svizzera. 

 

Le scuole non appartenente al sistema pubblico o non controllati da parte delle autorità presentono 

una qualità diversa, ma non necessariamente peggiore. Ci sono scuole private che agiscono nel no-

stro Paese in totale autonomia rispetto al settore pubblico e che godono di un’ottima reputazione. 

Questo discorso non vale per tutte le scuole. Sono innanzitutto gli utenti e il mercato del lavoro, e non 

tanto lo Stato, a giudicare la qualità di una formazione. Nel caso delle offerte formative rivolte preva-

lentemente a un pubblico internazionale raccomandiamo alle persone interessate di contattare la fon-

dazione "Registro delle scuole private nella Svizzera". 

 

In una prima sezione, la presente nota informativa traccia un quadro della struttura e delle compe-

tenze del sistema formativo svizzero. La seconda sezione, invece, approfondisce il rapporto tra scuole 

pubbliche e private e dei titoli da loro rilasciati.  
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Sezione 1: Panoramica del sistema formativo svizzero 

Il sistema formativo svizzero, improntato al federalismo, è organizzato in maniera decentrale. La 

competenza principale in materia di formazione spetta ai 26 Cantoni (Stati aggregati). Essi sono re-

sponsabili del sistema formativo nella misura in cui la Costituzione federale non deleghi questo com-

pito alla Confederazione o, congiuntamente, alla Confederazione e ai Cantoni.   

 I Cantoni e i loro Comuni sono responsabili della scuola dell’obbligo a livello sia normativo sia 

esecutivo.  

 Nel settore post-obbligatorio la competenza normativa per i livelli secondario II e terziario è 

ripartita tra Confederazione e Cantoni. La competenza esecutiva è invece dei soli Cantoni, ec-

cetto per le scuole universitarie della Confederazione. 

 La formazione professionale (di base, superiore e continua) è disciplinata dalla Confedera-

zione. Anche in questo caso, però, l’esecuzione spetta ai Cantoni. 

Per le questioni che richiedono un approccio comune, i Cantoni si coordinano tra di loro. In determinati 

ambiti la Costituzione federale statuisce un obbligo di coordinamento tra i Cantoni (p. es. coordina-

mento intercantonale nel settore della scolarità obbligatoria) o tra questi ultimi e la Confederazione (p. 

es. cooperazione tra Confederazione e Cantoni in ambito universitario). 

 

La scuola dell’obbligo dura almeno undici anni ed è suddivisa nei due livelli elementare e seconda-

rio I. Nella maggior parte dei Cantoni il primo livello, che comprende anche due anni di scuola dell’in-

fanzia, dura 8 anni e il secondo 3. Al livello secondario I l’insegnamento è differenziato per prestazioni 

e impostato secondo modelli diversi. Gli allievi terminano la scuola dell’obbligo all’età di 15/16 anni. 

 

Il livello secondario II si suddivide in cicli di cultura generale da un lato e di formazione professionale 

dall’altro. Tra i primi figurano le scuole di maturità liceale e le scuole specializzate. Esse mirano non 

tanto a qualificare gli allievi all’esercizio di una professione specifica, quanto piuttosto a prepararli ai 

cicli di formazione del livello terziario. Nei cicli di formazione professionale, invece, i giovani appren-

dono una professione. La formazione professionale si svolge prevalentemente sul posto di tirocinio, 

ma anche a scuola (sistema duale). Al termine della scuola dell’obbligo (ossia del livello secondario I) 

due terzi dei giovani scelgono questo percorso di livello secondario II, che solitamente portano a ter-

mine all’età di 19 o 20 anni. 

 

Il livello terziario comprende da un lato le scuole universitarie e, dall’altro, la formazione professio-

nale superiore. I diversi tipi di scuole universitarie (tra cui università, scuole universitarie professionali, 

alte scuole pedagogiche e politecnici) offrono un ampio ventaglio di cicli di studio, sia accademici sia 

orientati alla pratica. La formazione professionale superiore, invece, consente a chi ha terminato una 

formazione professionale di base di livello secondario II di specializzarsi e approfondire le sue cono-

scenze specialistiche. 

 

L’ambito della formazione continua si distingue per la sua grande varietà: e questo non soltanto dal 

punto di vista delle offerte, ma anche sotto il profilo delle competenze, della regolamentazione e del 

finanziamento. In questo ambito gli operatori privati svolgono il ruolo principale a livello di responsabi-

lità, offerte e finanziamento. La Confederazione e i Cantoni intervengono il più delle volte in modo sus-

sidiario. 
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(Fonte: fatti e cifre 2016) 

 

La rete esterna svizzera e le persone interessate residenti all’estero possono rivolgere le loro domande 

ai seguenti enti.  

 

Scuola dell’obbligo 

Eventuali domande sulla scuola dell’obbligo vanno rivolte alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali 

della pubblica educazione (CDPE) (www.edk.ch/dyn/11484.php). 

 

Livello secondario II 

 Eventuali domande sulle scuole di cultura generale e sulle offerte scolastiche rientranti nella 

formazione professionale vanno rivolte alla CDPE 

(www.edk.ch/dyn/11484.php). 

 Eventuali domande sulla formazione professionale di base e 

(www.sbfi.admin.ch/berufsbildung, berufsbildung@sbfi.admin.ch)  

sulle maturità svizzere vanno rivolte alla SEFRI 

(www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379, matur@sbfi.admin.ch). 

 

Livello terziario 

 Eventuali domande sulle scuole universitarie vanno rivolte a swissuniversities o 

(www.swissuniversities.ch) 

all’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità 

(http://aaq.ch/de/, info@aaq.ch). 

 Eventuali domande sulla formazione professionale superiore vanno rivolte alla SEFRI 

(www.sbfi.admin.ch/berufsbildung, berufsbildung@sbfi.admin.ch; 

www.sbfi.admin.ch/bvz, berufsverzeichnis@sbfi.admin.ch). 

 

Istituti di formazione privati 

 Eventuali domande su istituti di formazione privati vanno rivolte ai dipartimenti cantonali 

dell’educazione (www.edk.ch/dyn/12372.php) o alla fondazione “Registro delle scuole private 

nella Svizzera” (www.swissprivateschoolregister.com/index.php?id=13). 

http://www.edk.ch/dyn/11484.php
http://www.edk.ch/dyn/11484.php
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/index.html?lang=de
mailto:berufsbildung@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/index.html?lang=de
mailto:matur@sbfi.admin.ch
http://www.swissuniversities.ch/
http://aaq.ch/de/
mailto:info@aaq.ch
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung
mailto:berufsbildung@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/bvz
mailto:berufsverzeichnis@sbfi.admin.ch
http://www.edk.ch/dyn/12372.php
http://www.swissprivateschoolregister.com/index.php?id=13
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Sezione 2:  Approfondimento sul rapporto tra scuole pubbliche e private in Svizzera 
e su singoli ambiti di formazione 

1. Ambito della scolarità obbligatoria 

 

L’istruzione scolastica di base, garantita dall’articolo 62 capoverso 2 della Costituzione federale, può 

essere impartita dallo Stato o da operatori privati. La competenza normativa su questo tipo di istru-

zione spetta però ai Cantoni, a prescindere che siano essi stessi a impartirla o che deleghino il com-

pito a un operatore privato per tutta la durata della scolarità obbligatoria.  

 

In tutti i Cantoni le scuole private attive nell’ambito della scolarità obbligatoria sono soggette a obbligo 

d’autorizzazione e a sorveglianza statale. L’autorizzazione viene concessa se l’operatore privato è in 

grado di offrire, sotto ogni profilo, una formazione equivalente a quella garantita delle scuole pubbli-

che: gli obiettivi, i piani d’insegnamento, i requisiti per docenti e luoghi di formazione devono pertanto 

corrispondere a quelli delle scuole pubbliche. Alle scuole private in cui l’insegnamento non risponde ai 

requisiti legali i Cantoni possono ritirare l’autorizzazione e disporre il trasferimento degli allievi interes-

sati in scuole pubbliche.  

In alcuni Cantoni certe scuole private percepiscono fondi pubblici. È anche possibile che i genitori o 

tutori legali ottengano degli assegni di formazione per i figli. L’obbligo di scolarità può anche essere 

adempiuto mediante lezioni private, che di regola sono soggette ad autorizzazione e sottoposte alla 

sorveglianza della autorità. 

 

Nell’anno scolastico 2012/2013 il 95% degli allievi che frequentava la scuola dell’obbligo (scuola 

dell’infanzia, livello elementare, livello secondario I e scuole con programma d’insegnamento speciale) 

era iscritto a una scuola pubblica. 

 

2. Ambito della formazione post-obbligatoria 

 

2.1 Livello secondario II 

 

Le scuole di cultura generale private (scuole di maturità liceale e scuole medie specializzate) che 

svolgono esami finali riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone in cui operano e che rilasciano 

diplomi riconosciuti devono soddisfare determinati requisiti: i programmi d’insegnamento e le condi-

zioni d’ammissione, di promozione e d’esame devono corrispondere a quelle delle scuole pubbliche. 

Alcune disposizioni, tra cui quelle sui programmi d’insegnamento o sui regolamenti d’esame, sono 

soggette all’approvazione da parte delle autorità competenti. Ci sono scuole private non riconosciute 

che preparano direttamente all’esame svizzero di maturità, disciplinato dall’ordinanza della Confedera-

zione sull’esame svizzero di maturità. 

 

2.2 Formazione professionale di base  

 

La formazione professionale di base in azienda si svolge di regola in un’impresa di produzione o di 

servizi. La premessa è che il/la giovane abbia stipulato un contratto di tirocinio e che disponga di un 

permesso di dimora o di domicilio valido. Gli operatori della formazione professionale pratica, ossia le 

aziende di tirocinio e le scuole professionali a tempo pieno, necessitano solitamente di un’autorizza-

zione cantonale. 

 

Ci sono anche scuole che trasmettono competenze professionali senza orientarsi alle ordinanze in 

materia di formazione della Confederazione. I diplomi che rilasciano non sono titoli di formazione pro-

fessionale riconosciuti, per cui non sono vincolanti per le autorità e la loro valutazione è lasciata alla 

libera discrezione del datore di lavoro.  

 

Nell’anno scolastico 2012/2013 l’89,1% di tutti gli allievi di una scuola di cultura generale era iscritto a 

una scuola pubblica e l’85,9% di tutti gli apprendisti frequentava una scuola professionale pubblica a 

tempo parziale o pieno.  
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3. Settore terziario 

 

3.1 Settore universitario 

 

Nel settore delle scuole universitarie esistono – oltre ai due politecnici federali (PF), alle dieci univer-

sità cantonali, alle nove scuole universitarie professionali (SUP), alle quattordici alte scuole pedagogi-

che (ASP) e ad altre istituzioni accademiche – anche alcuni istituti universitari privati 

(www.swissuniversities.ch/it/settore-delle-scuole-universitarie/anerkannte-schweizer-hochschulen/). 

 

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del set-

tore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20). Questa legge sancisce che le denominazioni «univer-

sità», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» e quelle che ne derivano, 

(come «istituto universitario» o «istituto universitario professionale») possono essere usate soltanto da 

scuole pubbliche o private a cui il Consiglio svizzero di accreditamento ha rilasciato un accreditamento 

istituzionale. Questo diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle 

lingue diverse da quelle nazionali. Per le scuole non accreditate continuano a essere ammesse deno-

minazioni diverse (tra cui «Accademia», «School», «Istituto»). Le scuole universitarie private che non 

utilizzano una denominazione protetta possono rimanere operative e continuare a rilasciare diplomi. 

Spetta ai Cantoni rilasciare eventuali disposizioni supplementari per questa categoria di scuole. A se-

conda della sede di una scuola, infatti, vengono applicate legislazioni (leggi cantonali) diverse. In al-

cuni Cantoni, ad esempio, l’istituzione di una scuola privata è disciplinata da norme di carattere eco-

nomico-commerciale, mentre in altri è vincolata all’obbligo d’accreditamento. 

 

I titoli delle scuole universitarie riconosciute dallo Stato, scuole universitarie professionali, alte scuole 

pedagogiche e degli altri istituti universitari sono protetti in virtù delle rispettive basi legali. Per il rico-

noscimento di titoli accademici rilasciati in Svizzera fanno stato in particolare i seguenti principi: 

 

 l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata (p. es. medico o avvocato) è 

disciplinata nelle rispettive leggi federali o cantonali, che definiscono quali sono i titoli ricono-

sciuti. Di regola sono titoli rilasciati da scuole universitarie riconosciute secondo la legislazione 

federale.  

 nel caso delle professioni non regolamentate (p. es. giornalista, entrepreneur, contabile) è il 

datore di lavoro a decidere se «riconoscere» un titolo universitario o meno. In questo caso 

può essere decisivo un accreditamento o una certificazione della qualità della scuola universi-

taria da parte di un’azienda privata comunemente riconosciuta. 

 per quanto riguarda il proseguimento degli studi, la scuola universitaria interessata decide se 

riconoscere il titolo conseguito precedentemente dal candidato. Come per l’equivalenza dei 

diplomi esteri per i quali non esiste un accordo internazionale con il Paese d’origine, le univer-

sità svizzere si basano sulle raccomandazioni di Swiss ENIC, il servizio nazionale della rete 

per il riconoscimento di titoli accademici. 

 

Gli istituti di formazione privati con sede in Svizzera che non rientrano nel campo d’applicazione della 

LPSU possono rilasciare titoli accademici. Questi titoli: 

 

 non autorizzano, di regola, a proseguire direttamente gli studi all’interno del sistema universi-

tario (pubblico) svizzero; 

 non sono riconosciuti, di regola, come abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate; 

 sono soggetti, per quanto riguarda l’esercizio di una professione non regolamentata, alla li-

bera discrezione del datore di lavoro. 

 

Di norma questi titoli non sono protetti da accordi internazionali. Il loro riconoscimento spetta delle au-

torità straniere competenti. Il fatto che un istituto privato sia legalmente attivo in Svizzera in base al 

principio della libertà economica o che sia autorizzato a usare una certa denominazione non soggetta 

a obbligo d’accreditamento non significa automaticamente che le autorità svizzera ne riconoscano l’in-

segnamento, gli esami o i titoli. 

http://www.swissuniversities.ch/it/settore-delle-scuole-universitarie/anerkannte-schweizer-hochschulen/
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L’uso di denominazioni professionali e titoli non è regolamentato a livello sovraordinato. La Confede-

razione ha emanato una serie di disposizioni per proteggere certi diplomi federali nel campo della for-

mazione professionale e dell’insegnamento nei politecnici federali. L’uso dei titoli in ambito privato, os-

sia ai di fuori del contesto lavorativo, non è disciplinato dalla legislazione federale.  

 

3.2 Formazione professionale superiore 

 

La formazione professionale superiore, con le sue qualifiche formali riconosciute a livello federale e 

abilitanti all’esercizio di attività professionali esigenti con responsabilità specialistiche o dirigenziali, 

fornisce all’economia il personale qualificato necessario. Si tratta di una formazione fortemente orien-

tata alla prassi e alle esigenze del mercato del lavoro. Essa comprende gli esami federali (esami di 

professione ed esami professionali superiori) e i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori 

(SSS). Questi cicli rientrano per lo più nella responsabilità degli ambienti economici.  

 

Le organizzazioni del mondo del lavoro, dal canto loro, organizzano e gestiscono gli esami federali di 

professione e gli esami professionali federali superiori. I corsi di preparazione a questi esami ven-

gono svolti da istituti o centri di formazione cantonali, da associazioni professionali o da operatori pri-

vati. 

 

I cicli di formazione offerti dalla scuole specializzate superiori sono offerti da organizzazioni del 

mondo del lavoro, istituzioni pubbliche o imprese private. Nell’elenco delle professioni della SEFRI fi-

gurano anche le qualifiche riconosciute della formazione professionale superiore. In questo campo gli 

altri titoli non sono protetti.  

 

4. Formazione continua 

 

La responsabilità per la formazione continua compete innanzitutto al singolo individuo. Le attività di 

formazione continua si svolgono al di fuori del sistema formativo formale disciplinato dallo stato e di 

regola non controllati da parte delle autorità. Il ventaglio delle offerte è molto ampio. In qualità di re-

sponsabili, fornitori e finanziatori di queste offerte gli operatori privati svolgono un ruolo predominante. 

La responsabilità per l’assicurazione della qualità e soprattutto compete ai fornitori dei prestazioni; si-

stemi d’assicurazione della qualità (p. es. ISO 29990, EduQua) sono di uso corrente nelle fornitori 

maggiori. 

 

5. Istituti di formazione privati 

 

La fondazione “Registro delle scuole private nella Svizzera”, posta sotto la sorveglianza del Di-

partimento federale dell’interno (DFI), tiene un registro di tutte le scuole private svizzere. Questo regi-

stro attesta che le scuole ivi riportate sono determinate e in grado di adempiere i loro compiti formativi 

a un buon livello qualitativo e secondo gli impegni assunti. Per essere iscritte in questo registro le 

scuole devono soddisfare determinati criteri. Il più importante è quello di disporre di un sistema di ga-

ranzia della qualità valutato da un organismo di certificazione accreditato, sia esso nazionale o inter-

nazionale. L’esistenza di une certificazione non garantisce il riconoscimento dei diplomi acquisti negli 

tali istituti privati di formazione. 

 

(Fonte: Eurypedia, www.edk/dyn/12961.php) 

 

http://www.edk/dyn/12961.php

