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Programma di promozione «Posti di tirocinio COVID-19» 
 
 
La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) uniscono le forze per 
sostenere in maniera mirata i giovani che cercano un posto di tirocinio e le aziende che vogliono 
assegnare i loro posti vacanti. Nella riunione del 14 maggio 2020 la task force «Prospettive tirocinio», 
istituita dal consigliere federale Guy Parmelin, ha approvato un programma di promozione denominato 
«Posti di tirocinio Covid-19», che permette alla Confederazione di sostenere progetti in via prioritaria, 
nei limiti dei crediti disponibili (art. 54 e 55 LFPr). Sono interessati i seguenti settori: coaching e 
mentoring dei giovani che cercano un posto di tirocinio, mantenimento e creazione di posti di tirocinio, 
assegnazione dei posti, elaborazione di nuovi modelli formativi, prevenzione dello scioglimento dei 
contratti di tirocinio e transizione II. I Cantoni e le oml possono così contare su una serie di misure e 
strumenti di comprovata efficacia. 
 
Criteri 

• La Confederazione può sostenere misure e progetti nei seguenti settori: coaching e mentoring 
dei giovani che cercano un posto di tirocinio, mantenimento e creazione di posti di tirocinio, 
assegnazione dei posti, elaborazione di nuovi modelli formativi, prevenzione dello scioglimento 
dei contratti di tirocinio e transizione II. Le misure di sostegno per i giovani adulti che al termine 
della formazione professionale di base non hanno una soluzione adatta devono essere 
strettamente legate, in termini di tempo e di contenuto, alla formazione professionale svolta. 

• I progetti devono avere un legame diretto con la situazione determinata dalla COVID-19. 

• Le misure dovranno essere presentate dalle organizzazioni del mondo del lavoro o dai 
Cantoni, oppure da altre istituzioni che abbiano come partner di progetto un Cantone o una 
oml. Se in un Cantone vengono presentati più progetti contemporaneamente o in rapida 
successione, il Cantone fa in modo che i progetti siano coordinati tra loro e che non vi siano 
sovrapposizioni. 

• Nel caso di modalità alternative (misure di formazione a causa della limitata capacità formativa 
delle aziende), insieme alla bozza del progetto vanno forniti i primi dati su altre possibili fonti di 
finanziamento (ad es. Cantoni, CCL cantonali o fondi settoriali cantonali, indennità per lavoro 
ridotto SECO). 

 

Sostegno finanziario  
• 80 per cento: a titolo eccezionale la Confederazione finanzia fino all’80 per cento dei costi se i 

progetti vengono presentati entro la fine di marzo 2022 e durano fino alla fine del 2022. Se 
durano più a lungo, dal 2023 viene coperto fino al 60 per cento (come di norma). 

• via prioritaria: le domande di contributi per i posti di tirocinio vengono trattate in via prioritaria 
dalla SEFRI. La task force «Prospettive tirocinio» sostiene i lavori in tal senso per garantire la 
rapida approvazione e attuazione dei progetti. 

• altri progetti: continuano a essere sostenute anche le altre domande di contributi, ad esempio 
per la traduzione del materiale didattico o per la revisione delle ordinanze in materia di 
formazione o dei regolamenti d’esame. Per questi progetti valgono le condizioni e le modalità 
di finanziamento usuali. 
 
 

Procedura 
• La SEFRI propone due modi di procedere: presentare i documenti relativi al progetto (budget 

incluso) autonomamente, oppure compilare i moduli scaricabili dal sito. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungsfinanzierung/projektfoerderung.html
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• Prima di presentare la domanda di contributi, è inoltre possibile inviare una bozza di progetto 
tramite il modulo online oppure scrivendo a projektfoerderungbb@sbfi.admin.ch. La SEFRI 
valuterà le bozze e fornirà un riscontro all’organo responsabile, con indicazione delle fasi 
successive. 

• Per i progetti nel settore dei posti di tirocinio presentati entro la fine di marzo 2022 è abrogato il 
termine di inoltro usuale (10 settimane prima dell’inizio del progetto). 

• I criteri per il finanziamento dei progetti di cui agli articoli 54 e 55 LFPr sono riportati nella 
Direttiva per la concessione di contributi federali. 

• Sul sito della task force «Prospettive tirocinio» è riportata una panoramica delle misure e degli 
esempi di buone prassi. A seconda della domanda è consigliabile scambiare informazioni con 
altri responsabili di progetto e, se necessario, adottare quanto già esistente (ad es. contenuti 
per piattaforme online). 

 
Informazioni complementari 

- «Prospettive tirocinio»: https://taskforce2020.ch/it 
- Panoramica delle misure della Task Force: https://taskforce2020.ch/it/misure 
- Ulteriori informazioni sulla promozione di progetti 
- Presentare una bozza di progetto online  
- Per domande e maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’unità Formazione 

continua e promozione di progetti: 
o it & fr: Marija Bojanic, marija.bojanic@sbfi.admin.ch, 058 485 64 75 
o ted: Jürg Bieri, juerg.bieri@sbfi.admin.ch, 058 462 57 95 
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