
Modello collaborazione tra i Cantoni nel quadro del programma 
pilota «Pretirocinio d’integrazione (PTI)» 

(Per analogia aIl’Accordo intercantonale sulle scuole professionali di base.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Profitto / vantaggi Ct. X: 

o Quantità maggiore; p.es. classe per un campo professionale specifico che 

eventualmente il Cantone non sarebbe in grado di organizzare da solo 

o Indennizzo garantito dei posti da parte della SEM (anche se, in assenza di un 

congruo numero di iscrizioni extra-cantonali, non tutti i posti sono occupati) 

o I posti extra-cant. non vengono computati sul «contingente» del Canton X 

 

- Profitto / vantaggi / Ct. Y / Ct. Z 

o Non deve mettere in campo autonomamente questi PTI 

o I posti non vengono computati sul «contingente» del Ct. Y/Z 

o Integrazione durevole degli AP/Rif. conseguita con spese minori (solo somma 

forfettaria per Ct. X) 

 

 
 

 

Elaborato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Divisione Integrazione (agosto, 

2017), coinvolgendo la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) 

che ha adottato il modello. 

Cantone X in cui è situata la sede 

(sviluppa PTI; li svolge; occupa esso stesso parte dei 

posti.) 

- Partecipanti extra-cant. frequentano parte 

scolastica / parte professionale nel Ct. X 

- Partecipanti extra-cant. svolgono impiego in 

azienda nel Cantone d’origine Y/Z 

- Accompagnamento partecipanti di norma da 

parte della scuola professionale di base 

SEM 

(contratto ordinario con 

Ct X nel quadro del 

programma pilota; posti 

extra-cantonali non 

vengono computati sul 

«contingente» del Ct. X. 

- SEM versa comunque al 

Ct X la somma forfett. (CHF 

13 000.-) per tutti i posti e 

garantisce l’indennizzo dei 

posti di questa classe (p.es. 

10-12) anche se non 

occupati. 

Canton Y 

- Recluta partecipanti per PTI 

nel Ct. X 

- Partecipante svolge impiego 

in azienda nel Ct. Y 

 

Canton Z 

idem 

 

- Indennizzo forfettario dei costi 

residui della scuola professionale 

di base o altri costi non coperti dal 

contributo federale. 

- I posti non vengono computati sul 

«contingente» del Ct. Y o Z. 

 


