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COMUNICATO STAMPA 
 

DECS – Il Ticino è il cantone svizzero più attivo nel Programma di scambio 
di apprendisti, denominato Xchange 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso il “Servizio di lingue e stage all’estero” della Divisione della 
formazione professionale, in collaborazione con la Segreteria della 
cooperazione transfrontaliera della Cancelleria dello Stato – informa che il 
Ticino è il cantone svizzero più attivo nel Programma transfrontaliero di 
scambio d’apprendisti denominato “Xchange”: quest’anno già 18 giovani 
hanno scelto questa opportunità di svolgere uno stage in un’azienda di 
tirocinio in Germania, Austria, Italia o Liechtenstein. Nella classifica 
generale di partecipazione al programma il Ticino è secondo solo al 
Länder Baden-Württemberg, che attualmente ne conta ben 35. Intanto al 
programma transfrontaliero si sono aggiunti anche la parte francese 
dell’Alsazia e il Bundesland Oberösterreich. A livello generale l’andamento 
è molto positivo: attualmente, è stata superata la soglia dei 100 
partecipanti e addirittura si prospettano per il 2008 risultati record di 
partecipazione. 
 
Sono già ben 18 i giovani apprendisti ticinesi che quest’anno hanno colto o 
coglieranno l’occasione di partire all’estero per svolgere uno stage in azienda. 
Con questa cifra il Ticino risulta nel programma transfrontaliero Xchange il 
cantone svizzero più attivo. Il distacco dagli altri cantoni partecipanti è notevole; 
seguono infatti: con quattro apprendisti partiti ognuno il Canton Turgovia e il 
Canton San Gallo, con tre il Canton Zurigo, con un solo apprendista il Canton 
Grigioni e, fanalino di coda, senza apprendisti partecipanti il Canton Sciaffusa. Il 
Ticino si distingue pure nella classifica generale (che attualmente ha 
oltrepassato il centinaio di apprendisti partecipanti), dove è secondo solo al 
Länder Baden-Württemberg con 35 apprendisti partiti quest’anno. I due Länder 
tedeschi (BW e Bayern) sono e restano i più attivi nel programma: insieme 
totalizzano infatti 45 apprendisti. Seguono i sei cantoni svizzeri con 31, le tre 
regioni austriache Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg con 22, il Liechtenstein con 
sette apprendisti e il Sudtirolo e la Lombardia senza apprendisti partiti in stage 
all’estero quest’anno. 
Il nostro cantone partecipa al programma dal 2002, anno durante il quale ha 
visto partire quattro apprendisti. Il culmine di partecipazione è stato raggiunto nel 
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2004 con 24 apprendisti. Nel 2005 si è assistito ad una leggera flessione a 19 
apprendisti divenuta poi più importante negli anni 2006 e 2007 con soli 16 
apprendisti coinvolti. La ripresa di quest’anno (attualmente si attesta sui 18 
apprendisti) può soltanto offrire nuovi stimoli ad un programma decisamente 
attrattivo da tutti i punti di vista, unico per le esperienze personali, di vita, cultura, 
professionali che si possono vivere. Delle 531 aziende delle regioni partecipanti 
ad Xchange coinvolte negli scambi (che hanno accolto un apprendista oppure 
che hanno visto un loro apprendista partire) ben una trentina sono quelle 
ticinesi. Intanto Xchange continua ad ampliarsi: infatti, al programma 
transfrontaliero si sono aggiunti anche la parte francese dell’Alsazia e il 
Bundesland Oberösterreich. A livello generale l’andamento è molto positivo: 
attualmente è stata superata appunto la soglia dei 100 partecipanti e addirittura 
si prospettano per il 2008 risultati record di partecipazione. 
 
Apprendisti e aziende di tirocinio interessate sono invitati a prendere 
contatto direttamente con il Servizio lingue e stage all'estero del DECS, tel. 
091 815 10 71/72 oppure decs-dfp.lingue.stage@ti.ch 
 
Nota informativa sul Programma Xchange – scambio di apprendisti 
Promosso dai fondi ARGE ALP (comunità di lavoro delle regioni alpine), Regio 
Bodensee, Interreg e dalla Confederazione Svizzera, Xchange è un programma 
transfrontaliero di scambio di apprendisti. Al programma partecipano le seguenti 
regioni: Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg per l'Austria, Baviera e Baden-
Württemberg per la Germania, Alto Adige per l'Italia, Appenzello esterno e 
interno, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Ticino, Turgovia e Zurigo per la Svizzera 
e il Liechtenstein. L’obiettivo del programma consiste nell’offrire a giovani 
apprendisti – che abbiano concluso il primo anno di qualsiasi profilo 
professionale – l’opportunità di svolgere uno stage di 4 settimane in un’altra 
azienda di tirocinio all’estero. Fondamentale è l’accordo della propria azienda di 
formazione, che però non deve per forza accogliere un apprendista straniero. Gli 
scambi di apprendisti sono organizzati dalle rispettive Camere di commercio, 
dell'industria, dell’artigianato e dei servizi o dagli enti statali per la formazione 
professionale. Nel Cantone Ticino questo compito viene assunto dal Servizio di 
lingue e stage all'estero. Basato appunto sul principio della reciprocità, lo 
scambio presenta molteplici vantaggi: permette di migliorare le conoscenze 
linguistiche (tedesco risp. italiano), offre l'opportunità di vivere un'esperienza 
unica che aiuterà a crescere e maturare, amplia gli orizzonti attraverso la 
conoscenza di nuove persone di cultura e lingua diverse e, infine, presuppone 
un'accoglienza ospitale da parte del datore di lavoro e della famiglia. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Servizio lingue e stage all'estero, Andrea Togni, tel. 091 815 10 71/72, 
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch  
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01 
Sito Internet all'indirizzo: www.xchange-info.net  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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