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Comunicato stampa 

Formazione e lavoro: le scelte e i progetti dei giovani e l’impegno 
delle aziende e del DECS 
Bellinzona, 5 luglio 2019 

Si è tenuta oggi a Bioggio la conferenza stampa del Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport (DECS) per presentare i risultati dei sondaggi condotti 
negli scorsi mesi sui giovani che hanno concluso la scuola media a giugno, 
nonché sugli apprendisti diplomandi alla fine del tirocinio.  
 
 
I due sondaggi permettono di rilevare i progetti dei giovani e delle famiglie che si trovano 
di fronte a due passaggi importanti: al termine delle scuole medie e dopo la formazione 
professionale di base. I fattori che influenzano le scelte sono diversificati: le aspirazioni, 
le capacità, le passioni, le competenze ma anche la conoscenza delle opportunità e 
possibilità che offre il sistema formativo, in particolare quello della formazione 
professionale, così come le prospettive d’accesso al mondo del lavoro.  
Nell’anno scolastico appena concluso sono entrate nel percorso formativo professionale 
3'626 persone: circa la metà erano giovani uscenti direttamente dalla scuola media, 
l’altra metà erano ragazze e ragazzi provenienti da altri percorsi (misure di sostegno alla 
transizione, altre formazioni, riqualificazioni, ecc.). Questo dato, se confrontato con la 
fotografia dei desideri dei ragazzi che stanno finendo la scuola media, permette di 
evidenziare come nessuna scelta sia definitiva. Molti ragazzi seguono il loro percorso in 
modo continuativo e diretto, per altri giovani la ricerca della propria strada professionale 
e personale è meno lineare, fatta di interruzioni o cambiamenti, ma non meno di 
successo, se sostenuta e riconosciuta.  

 
Il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, nel ringraziare il Gruppo Rezzonico SA di Bioggio 
che ha permesso una visita dell’azienda e un incontro con alcuni suoi apprendisti, ha 
evidenziato l’importanza e il valore delle aziende che formano apprendisti; oltre 
2'500 quelle in Ticino che nel 2019 hanno messo a disposizione complessivamente oltre 
6'600 posti di apprendistato. Si tratta di un importante investimento nel futuro sia 
permettendo ai giovani di accedere al mondo del lavoro si assicurando alle imprese un 
bacino di nuove leve già professionalizzate. Incrementare e diversificare il numero di 
posti di apprendistato in azienda e misure specifiche a sostegno dei giovani a 
rischio di esclusione dal sistema formativo sono obiettivi importanti di questo 
quadriennio che saranno inseriti nelle Linee direttive del Consiglio di Stato della 
legislatura 2019-2023. 
 
La formazione professionale in Ticino è il percorso privilegiato dei giovani, viene infatti 
scelto dai 2/3 degli allievi del post-obbligatorio (10'146 sui poco più di 15'000 allievi),  
come ha ricordato Oscar Gonzalez, direttore aggiunto della Divisione della formazione 
professionale (DFP). La maggior parte degli allievi del professionale svolge la sua 
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formazione nella modalità duale (scuola-azienda). 3'531 studenti hanno invece 
frequentato una scuola professionale a tempo pieno. Per la DFP rimane prioritaria la 
collaborazione con le aziende per far in modo che i giovani possano trovare il 
lavoro che hanno scelto e i datori di lavoro contare su manodopera qualificata 
locale. 
 
Quello delle scelte e opportunità è un gioco di equilibrio tra il desiderio dei giovani e la 
disponibilità di posti di tirocinio da parte delle aziende, come ha ben evidenziato Rita 
Beltrami, direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP), 
presentando il rilevamento di giugno 2019 delle scelte prospettate dai 3'200 ragazzi che 
stavano terminando la quarta media. Sul totale degli 893 ragazzi che avevano espresso 
il desiderio di intraprendere un apprendistato, poco meno della metà aveva già 
sottoscritto un contratto, mentre gli altri erano ancora in trattativa. A inizio luglio vi erano 
ancora 419 posti di apprendistato liberi. È importante che i ragazzi senza ancora una 
soluzione contattino al più presto l'UOSP o consultino sul sito www.orientamento.ch la 
banca dati dei posti liberi.  
 
Il dinamismo dei giovani apprendisti, la loro progettualità, il desiderio di apprendere 
una lingua straniera con esperienze di mobilità in altre regioni linguistiche e l’interesse 
per delle consulenze mirate sono invece i dati principali emersi dall’indagine condotta 
da Angela Cattaneo, collaboratrice scientifica dell’Ufficio della formazione continua e 
dell’innovazione (UFCI). La metà degli apprendisti che stanno terminando la formazione 
professionale di base intende entrare nel mondo del lavoro e di questi oltre la metà 
aveva già sottoscritto un contratto al momento del sondaggio, oltre il 70% presso il 
medesimo datore di lavoro. Un terzo intende invece proseguire gli studi e un altro 20% 
ha altri progetti. Dal sondaggio si rileva anche la grande consapevolezza 
dell’importanza della mobilità e delle lingue. Quasi la metà degli apprendisti ha infine 
espresso interesse nel disporre di consulenze mirate ed informazioni rispetto alle offerte 
lavorative, anche sotto forma di aiuto concreto per contattare le aziende e incontrare 
datori di lavoro o avviare un’attività di dipendente. Furio Bednarz, capo ufficio UFCI, 
ha in questo senso sottolineato l’importanza e il ruolo determinante della futura Città dei 
mestieri dei mestieri della Svizzera italiana, la cui apertura è prevista nel corso del 
prossimo anno scolastico 2019/2020 a Bellinzona. 
 
Allegata foto scattata presso il Gruppo Rezzonico Sa di Bioggio:  
da sinistra Corrado Coltella amministratore delegato, il Consigliere di Stato Manuele Bertoli e Luca 
Sudanti Presidente del CDA con alcuni apprendisti. 
 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Oscar Gonzalez, Direttore aggiunto della Divisione formazione professionale, oscar.gonzalez@ti.ch, 
tel. 091 / 815 31 03. 

Rita Beltrami, Direttrice Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, rita.beltrami@ti.ch,  
tel. 091 / 814 63 51  

Angela Cattaneo, Collaboratrice scientifica UFCI, angela.cattaneo@edu.ti.ch, tel. 091 / 815 31 29 

Furio Bednarz, Capo Ufficio formazione continua e innovazione, furio.bednarz@ti.ch,  
tel. 091 / 814 31 21 
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