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IN TICINO OGGI

LE 6 MISURE 2020 -2023

Per i giovani inseriti nel programma, si prevede di strutturare la fase di preparazione all’apprendistato attraverso

la creazione di uno specifico percorso dinamico di accertamento di potenzialità e bisogni che deve considerare

le  motivazioni e i bisogni formativi (competenze di base e professionali). E' prevista la sperimentazione di nuovi

modelli di preapprendistati in azienda.

1 - OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI

2 - RILEVAMENTO, AGGANCIO E ACCOMPAGNAMENTO

5 - MISURE PER GRUPPI A RISCHIO ESCLUSIONE

COSA E'
Il progetto "OBIETTIVO 95%" è un insieme di

misure operative che saranno messe in atto in

Ticino tra il 2020 e il 2023, con l'obiettivo:

 < 16 ANNI  16 -18 ANNI

 18 -  25 ANNI  >25 ANNI

TI 88%                   95%

a corto termine assicurare che tutti i giovani,

almeno fino a 18 anni, siano inseriti in un

progetto di formazione

a lungo termine, incrementare la quota di

certificazione secondario II.
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orientamento scolastico e professionale

Progressivo inserimento di 3 operatori nel costituendo progetto pilota di servizio interistituzionale a sostegno dei

giovani che non iniziano o interrompono una formazione del secondario II. S'intende privilegiare un approccio

proattivo nell’aggancio dei giovani usciti dal sistema scolastico, attivando la rete delle strutture e misure

ordinarie o altre (misura 3).

Crea le basi legali necessarie per monitorare e seguire i giovani dopo la scuola obbligatoria e, se necessario,

ntervenire per definire con loro dei progetti formativi individuali (misure di preparazione all'apprendistato,

esperienze di natura linguistica, delle formazioni utili o propedeutiche ad un futuro percorso formativo, ecc.).

3 - PROGETTI INDIVIDUALI E MISURE DI PREPARAZIONE ALL'APPRENDISTATO

4 - PROMOZIONE E AMPLIAMENTO DELLE FORMAZIONI PROFESSIONALI BIENNALI
Con questa misura si intende incrementare il numero di posti di apprendistato biennali messi a disposizione

dalle aziende (+150 posti nel quadriennio già considerati nel pacchetto “Più duale”), così come le possibilità di

stages e i periodi di pratica accompagnata in azienda, con una vigilanza e coordinamento cantonale.

Consolidamento in gestione corrente di alcuni progetti già

in funzione ritenuti efficaci e misure d'informazione su

gruppi a rischio (giovani arrivati tardivamente in Svizzera),

6 - LA CITTA' DEI MESTIERI
Assicurare consulenze mirate ed un sostegno a

giovani e alle loro famiglie in una struttura aperta

e di facile accesso.

Ogni anno 350 giovani "escono dai radar" del
sistema educativo ticinese, non iniziando o

interrompendo una formazione postobbligatoria.


