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Comunicato stampa – Zurigo, il 6 settembre 2010 
Embargo 6 settembre 2010, 16.00 

 
Il Canton Ticino riceve il Premio della "politica della formazione" 
2010 
 
Creato nel 1999 dalla FSEA, il Premio della politica della formazione sarà assegnato 

per la quinta volta. Il Premio ricompensa le iniziative esemplari dei poteri pubblici in 
materia di politica della formazione. Il diplomato 2010 è il Canton Ticino, particolar-
mente impegnato in favore della formazione continua. Gli elementi che hanno con-

vinto la giuria sono stati: l'intensità della cooperazione tra gli enti, l'impegno per la 
creazione di condizioni quadro favorevoli sul piano della politica della formazione, lo 
spirito d'iniziativa e le buone pratiche. La consegna del premio si è svolta il 6 set-

tembre, durante l'apertura nazionale del Festival della formazione a San Gallo. 
 
La giuria, composta dal comitato della Federazione svizzera per la formazione continua 

(FSEA), ha assegnato il premio per la quinta volta dal 1999. Il Canton Ticino è stato ricom-
pensato per il suo forte impegno in favore della formazione continua. Il Cantone offre, dal 
1963, un ventaglio molto diversificato di corsi per adulti, al contempo opera anche a livello 
politico. Mentre la Svizzera è ancora in attesa di una legge sulla formazione con continua, 

in Ticino da 12 anni esiste un articolo di legge al riguardo. Inoltre, nel gennaio 2010 è stato 
istituito il Fondo cantonale per la formazione professionale (FCFP), finanziato solidariamen-
te dal Cantone e dalle imprese. Infine le ONG, lo stato e i prestatari privati hanno un ruolo 

di cooperazione che permette di far emergere progetti innovativi. 
 
Con l’attribuzione del Premio, la Federazione vuole attirare l’attenzione del pubblico sugli 

approcci promettenti e degni d’imitazione. I diplomati si distinguono per le cooperazioni 
costruttive e convincenti tra autorità, ONG e organizzazioni private, aiutano a sviluppare le 
condizioni quadro utili all’evoluzione futura della formazione continua, realizzano delle idee 

innovatrici e giocano un ruolo esemplare per gli attori della formazione. Gli scorsi diplomati 
sono stati: il Canton Vallese e Ginevra, il Centro CIP di Tramelan con il Canton Berna e nel 
2008 il Percentoculturale della Migros. 

 
I Premio è consacrato a iniziative pubbliche e private che s’impegnano fortemente e coope-
rano in favore della formazione continua. L’obiettivo del Premio è di ricompensare i progetti 
o le iniziative di politica della formazione capaci di far evolvere le condizioni quadro della 

formazione continua. La FSEA fa conoscere le prestazioni passate e allo stesso tempo 
attiva la discussione pubblica sull’avvenire. L’utilità per la società è stata al centro 
dell’attenzione durante la scelta dei diplomandi. Inoltre, l’attribuzione del Premio spinge lo 

stato a collaborare con gli attori privati per discutere di formazione continua e attuarla in 
futuro. Tra le esemplari iniziative già realizzate in collaborazione con le istituzioni pubbliche 
citiamo il Festival della formazione, eduQua, la modularizzazione delle filiere di formazione, 

i riconoscimenti individuali dei titoli professionali. 
 
La FSEA opera da più di 60 anni in favore di una politica della formazione forte al fine di 

migliorare le condizioni quadro della formazione continua. Lo scopo è di dare la possibilità 
ad ognuno di apprendere ed evolversi lungo tutto il corso della vita. Inoltre, si tratta di sen-
sibilizzare l’economia e di togliere gli ostacoli alla formazione continua. 
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Contatto specialista (in tedesco): 

Dr. André Schläfli, Direttore, Federazione svizzera per la formazione continua, FSEA 
M: andre.schlaefli@alice.ch, T: 044 311 64 55 
 
 

Contatto per i media (in tedesco): 
Esther Derendinger, responsabile PR & communication,  
M: esther.derendigner@alice.ch, T: 044 311 64 55 

 
 
Segretariato FSEA, Svizzera italiana 

Francesca Di Nardo, collaboratrice scientifica 
M: francesca.dinardo@alice.ch, T: 091 960 84 16 
 

 

FSEA – L’Associazione mantello della formazione continua 

La FSEA è l’associazione mantello della formazione continua in Svizzera. Comprende più 

di 500 membri che sono prestatari privati e pubblici di formazione continua, persone singo-
le, federazioni e dipartimenti di formazione continua delle imprese. La FSEA s’impegna in 
favore di un sistema di formazione continua efficace e duraturo. Sostiene la messa in rete 
dei suoi membri attraverso progetti nazionali e internazionali, conferenze e giornate infor-

mative. La FSEA s’adopera anche per un maggiore livello di offerte in Svizzera. La forma-
zione continua è importante: per ogni persona che desidera sviluppare le proprie compe-
tenze personali e professionali e per la società che è costituita da individui curiosi, qualifi-

cati e flessibili. 
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 Bellinzona, lunedì 6 settembre 2010 
 
 
 COMUNICATO STAMPA 

 
 
DECS – Premiata la politica del Canton Ticino nell’ambito della formazione 
continua.  
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale (DFP) – ha il piacere 
di comunicare che il Cantone Ticino ha ottenuto il ‘Premio per la politica 
della formazione 2010’, assegnato dalla Federazione svizzera per la 
formazione continua (FSEA). Il premio, istituito nel 1999, ha lo scopo di 
valorizzare iniziative esemplari degli enti pubblici in favore della formazione 
lungo l’arco di tutta la vita. La giuria ha particolarmente apprezzato 
l’impegno a livello politico nella creazione di condizioni quadro favorevoli 
alla formazione continua e l’attività e progettualità dimostrata dai servizi e 
centri di formazione continua della Divisione della formazione professionale 
del DECS. La consegna del premio avrà luogo oggi lunedì 6 settembre a San 
Gallo, in occasione dell’apertura del Festival della formazione 2010. Alla 
cerimonia parteciperà Paolo Colombo, direttore della DFP. 
 
La Federazione svizzera per la formazione degli adulti (FSEA) è l’associazione 
mantello della formazione continua in Svizzera e conta più di 500 membri. Con 
l’attribuzione al Cantone Ticino del ‘Bildungspolitischer Preis’, per la quinta volta 
dalla sua creazione nel 1999 la FSEA desidera attirare l’attenzione del pubblico su 
iniziative e progetti in favore della formazione continua.  
A motivazione dell’assegnazione del riconoscimento, la giuria ha considerato più 
elementi, sia politici che istituzionali. In ambito politico, è stato rilevato che, mentre 
a livello federale si è ancora nella fase di elaborazione di una legge sulla 
formazione continua, a livello cantonale sin dal 1998 il Ticino dispone della Legge 
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e 
continua (Lorform), che disciplina e sostiene la formazione continua; inoltre, quale 
importante tassello, la giuria ha considerato l’istituzione a gennaio 2010 del Fondo 
cantonale per la formazione professionale, che include il finanziamento della 
formazione continua a livello professionale. Basi legali, quelle della Lorform e del 
Fondo cantonale, che hanno permesso di creare delle condizioni quadro favorevoli 
e innovative per gli operatori nel campo della formazione continua.  
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Per quanto riguarda la dimensione istituzionale, degne di menzione sono state le 
attività svolte dai centri e servizi di formazione continua della Divisione della 
formazione professionale (DFP) rappresentate, ad esempio, dalla variegata offerta 
dei Corsi per adulti, che operano secondo il principio dell’autofinanziamento con le 
tasse d’iscrizione, e delle Scuole professionali, dal ‘Servizio per le procedure di 
qualificazione degli adulti’ e di ‘Ingegneria della formazione’. Particolarmente 
apprezzata dalla giuria è risultata la cooperazione con le organizzazioni del mondo 
del lavoro e i vari attori della formazione sul territorio, l’impegno nel coordinamento 
dell’offerta di formazione continua della DFP, ed il sostegno assicurato alla 
Conferenza della Svizzera italiana per la formazione degli adulti (CFC).  
 
Considerazioni di Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del 
DECS  
Il premio conferito dalla FSEA colloca dunque il Cantone Ticino fra quelli che 
meglio interpretano il sistema formativo svizzero, basato non solo sulla formazione 
di base – il tirocinio con la parte pratica in azienda, quella teorica a scuola e 
complementi dell’una e dell’altra nei corsi interaziendali – ma anche su quella 
superiore e continua. Il premio mette soprattutto in evidenza l’integrazione che il 
Cantone Ticino ha fatto, con la sua legge cantonale del 1998, tra la formazione 
continua orientata alla professione e quella che non lo è direttamente, ma che 
comunque contribuisce a un’elevazione degli standard generali di istruzione 
dell’intera popolazione, e in particolare degli adulti. Il Ticino è dunque riconosciuto 
dalla FSEA, associazione mantello dell’educazione degli adulti, come Cantone 
modello per la promozione e l’attuazione del “long life learning”, un’esigenza 
imprescindibile per ogni persona, confrontata con lo sviluppo vertiginoso delle 
tecniche e dei processi che investe ogni aspetto della vita quotidiana.  
Il premio è naturalmente anche un riconoscimento per tutti coloro che nel DECS 
operano nell’ambito della formazione continua e uno stimolo per consolidare e 
ulteriormente sviluppare le prestazioni già offerte. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DECS, Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, 
tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch  
Divisione della formazione professionale, dir. agg. Gianni Moresi,  
tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione, Residenza governativa,  
6501 Bellinzona, www.ti.ch/decs, tel. 091 814 44 50, e-mail decs-dir@ti.ch 
 
 




