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Circolare sul programma pilota «Pretirocinio d‘integrazione»

Gentili Signore, egregi Signori,

con la presente circolare ho ii piacere di invitarvi a partecipare al programma pilota della
Confederazione «Pretirocinio d‘integrazione».

L‘integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nella vita
professionale e nel mercato del lavoro in Svizzera costituisce un sfida impegnativa. Al con
tempo una grande opportunit per mettere a frutto in modo mirato e durevole ii loro poten
ziale. Per raggiungere questo obiettivo necessario che tutti i partner — i Cantoni,
l‘economia, la Confederazione e naturalmente le persone interessate — assumano i rispettivi
compiti e rudi compiendo uno sforzo comune.

Le condizioni per inserirsi durevolmente nel mercato del Iavoro svizzero sono elevate. Al fine
di disporre di una base atta a conseguire una formazione professionale o altre qualificazioni,
alle persone in fuga devono dunque essere offerte una formazione di base solida, una pro
mozione linguistica mirata e la possibilit di raccogliere prime esperienze lavorative. II pro
gramma pilota «Pretirocinio d‘integrazione» offre esattamente questo tipo di contesto, in cui i
rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente possono acquisire le basi per un successi
vo tirocinio professionale.

Su incarico del Consiglio federale, la SEM ha elaborato e precisato gli elementi fondamentali
contenutistici e le condizioni quadro per il pretirocinio d‘integrazione coinvolgendo i compe
tenti servizi della Conferenza svizzera dei direttori cantonall dell‘istruzione pubblica (CDIP) e
della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione (SEFRI), nonch i part
ner sociali.
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GIi elementi fondamentali contenutistici sono stati pubblicati gi nel settembre 2016. La pre
sente circolare si limita dunque a precisare i requisiti e la procedura per la presentazione dei
progetti, nonch a informare in merito a ulteriori condizioni quadro.

NeIl‘autunno 2016 i Cantoni sono stati invitati a inoltrare alla SEM una manifestazione
d‘interesse (non ancora vincolante). Quasi tutti i Cantoni hanno risposto a tale invito, per cui
porgiamo i nostri ringraziamenti. 1 preziosi riscontri e risultati tratti dalle manifestazioni di inte
resse pervenute sono stati considerati nella pianificazione ulteriore e integrati nella circolare.

In base alla presente circolare, le autorit cantonali della formazione professionale possono
inoltrare alla SEM una presentazione definitiva dei Ioro progetti relativi al programma pilota
«Pretirocinio d‘integrazione» entro ii 22 settembre 2017.

Trovate tutte le informazioni necessarie per la presentazione dei progetti nella circolare. De
sidero perö attirare la vostra attenzione in particolare su due punti.

II pretirocinio d‘integrazione in primo luogo inteso a preparare i partecipanti ad assolvere
una formazione professionale di base in un determinato settore professionale. Le organizza
zioni del mondo del avoro conoscono al meglio i requisiti della formazione professionale di
base e le esigenze delle imprese della loro categoria. Riteniamo pertanto importante che i
pretirocini siano sviluppati in collaborazione con tali organizzazioni.

Afflnch i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente possano usufruire di un‘offerta di
qualificazione, assolvere una formazione o esercitare una professione, sovente devono es
sere attivati diversi servizi cantonali (p. es. servizi sociali, nterlocutori cantonali nelI‘ambito
dell‘integrazione, autorit preposte al mercato del Iavoro). Per realizzare con successo i pre
tirocini d‘integrazione e raggiungere cosi gli obiettivi prefissati importante che tutte le auto
rit interessate collaborino nell‘ambito di un processo ben definito. Per questo programma
pilota pertanto previsto che anche i responsabili delle suddette autorit firmino la presenta
zione dei progetti di formazione professionale.

Ringrazio sentitamente per lottima collaborazione e attendo con piacere i vostri progetti.

Distinti saluti

Sr,,Statola migrazione SEM

Mario Gattiker
Segretario di Stato

Allegato:
- Circolare Presentazione di un progetto relativo al programma pilota «Pretirocinio

d‘integrazione»
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