
COS’ÈCOS’È
È una modifica della Legge della scuola che introduce 
dal 1° settembre 2021 l’obbligo formativo fino a 18 anni, 
con l’obiettivo di:

assicurare che almeno fino a 18 anni ogni giovane 
abbia un progetto formativo adeguato alle sue capa-
cità e interessi;

a lungo termine, incrementare la quota di giovani 
con un diploma postobbligatorio.

COME FUNZIONACOME FUNZIONA
Dal 1° settembre 2021 è attivo il servizio GO95, coor
dinato dalla Divisione della formazione professionale, 
che ha il compito di contattare i giovani tra i 15 e i 18 
anni che non risultano in formazione per aiutarli a 
costruire il proprio progetto formativo, in collaborazio-
ne con i genitori.
Nel primo colloquio viene verificata la situazione 
 personale e formativa, per capire se vi sono già progetti 
o altre misure in corso. Sulla base di questa prima valu-
tazione, il servizio GO95 sostiene il giovane nel suo 
percorso, per accompagnarlo verso la ripresa o l’inizio 
di una formazione postobbligatoria. 

PERCHÈPERCHÈ
Oggi in Ticino 9 giovani su 10 ottengono un diploma 
postobbligatorio entro i 25 anni. 
Ogni anno ci sono però circa 350  ragazzi che abban-
donano la formazione prima di otte nere un diploma 
dopo le scuole medie.
Il mancato ottenimento di un diploma dopo la scuola 
dell’obbligo determina una maggiore probabilità di 
avere difficoltà nel trovare lavoro e nel progettare atti-
vamente la propria vita sociale e professionale.
Le cause dell’abbandono scolastico sono diversifica te: 
può toccare ogni giovane e famiglia, indipenden te
mente dalla situazione economica o sociale. 
L’abbandono della formazione è spesso fonte di tensio-
ni e  preoccupazione in famiglia.

QUALI MISURE QUALI MISURE 
Le misure che il servizio GO95 può riconoscere nel 
progetto individuale formativo sono diverse, perché di-
pendono da interessi, capacità e salute del giovane. 
Possono rientrare nel progetto formativo la  frequenza 
di un corso o un periodo dedicato allo studio di una 
lingua straniera, stages tramite  accordi con scuole, 
aziende e enti senza scopo di lucro, il recupero della 
licenza della scuola media e altre misure che possono 
sostenere il giovane nella scelta del percorso. 

CONTATTICONTATTI
Servizio GO95
Divisione della formazione professionale
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
Numero verde 0800 095 095
decsgo95@ti.ch
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« Perché nessuno deve 
essere lasciato indietro per 

il suo bene e per il bene di 
tutti». 

Manuele Bertoli, Consigliere di 

Stato, Direttore DECS


