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Invito a inoltrare le domande 

Sviluppo qualitativo del programma pilota  
«Apprendimento precoce della lingua» 
All’attenzione delle autorità cantonali in materia d’asilo e dei servizi cantonali che fun-

gono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione 

 

1. Situazione iniziale 
Nel quadro del programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» sono formulate esi-

genze qualitative nei riguardi dell’insegnamento. In alcuni Cantoni sono necessarie misure di 

sviluppo qualitativo. Con il presente bando di concorso, la SEM desidera supportare in modo 

mirato i Cantoni che partecipano al programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» 

in vista della realizzazione di offerte fide. 

2. A cosa mira il sostegno della SEM? 
La SEM concede contributi mirati per lo sviluppo qualitativo e la professionalizzazione degli 

organizzatori dei corsi nel quadro del programma pilota. A tal fine mette a disposizione un cre-

dito globale dell’ordine di 150 000 franchi. 

 

Nel contesto della manifestazione di interesse per il programma pilota «Apprendimento preco-

ce della lingua», all’occorrenza il Cantone può presentare una domanda di sussidio per lo svi-

luppo qualitativo e la professionalizzazione. Queste le misure proposte dalla SEM: 

 
A) Moduli formativi fide per formatori di lingua: 

1. Modulo «Migrazione e interculturalità» (prezzo indicativo 750.- a persona) 

2. Modulo «Didattica delle lingue straniere e seconde» (prezzo indicativo 750.- a 

persona) 

3. Modulo «Insegnamento basato su scenari fide» (prezzo indicativo 750.- a per-

sona)1 
B) Manifestazioni informative / Prime formazioni per formatori di lingua non familia-

rizzati con fide (prezzo indicativo 1500.- al giorno) 

C) Manifestazioni di scambio per formatori di lingua familiarizzati con l’attuazione di 

fide (prezzo indicativo 1500.- al giorno) 
D) Workshop o consulenze mirate per organizzatori di corsi in vista dell’attuazione 

concreta di fide nell’insegnamento e/o dello sviluppo di materiale didattico secondo i 

principi fide (prezzo indicativo 1500.- al giorno oppure 120.- l’ora) 
E) Manifestazioni informative mirate per consulenti, operatori sociali e altre persone 

operanti, per esempio, nel contesto del triage e dell’accompagnamento dei partecipanti 

(prezzo indicativo 1500.- al giorno)2 

F) Altre misure o ausili secondo i principi fide per la promozione linguistica dei richie-

denti l’asilo. 

                                                
1 I moduli fide vengono proposti da diverse istituzioni di formazione in tutte le regioni del Paese. La lista aggiornata 

di tutti gli organizzatori di corsi è reperibile sul sito www.fide-info.ch. Gli interessati ai moduli possono rivolgersi 

direttamente agli organizzatori. 

2 Altre offerte formative e informative sono reperibili sul sito www.fide-info.ch. Gli interessati possono rivolgersi 

direttamente al segretariato fide. 

http://www.fide-info.ch/
http://www.fide-info.ch/
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3. Condizioni e iter amministrativo 
 

Contenuti obbli-

gatori della do-

manda:  

Le domande vanno inoltrate, tramite l’apposito formulario, dalle autorità can-

tonali in materia di asilo e/o dai servizi cantonali che fungono da interlocutori 

per le questioni inerenti all’integrazione. All’occorrenza possono essere ag-

giunte informazioni supplementari. 

Condizioni 

d’inoltro: 

 Il Cantone è interessato a partecipare al programma pilota «Apprendimento 

precoce della lingua» e ha manifestato il proprio interesse alla SEM. 

 Il Cantone conferma che, qualora la Confederazione versi un contributo, questo 

sarà impiegato per il miglioramento qualitativo e la professionalizzazione a) degli 

organizzatori di corsi di lingua cui si prevede di affidare l’attuazione dei corsi di 

lingua nel programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» oppure b) in 

vista della promozione linguistica dei richiedenti l’asilo. 

 Se grazie a queste misure di sviluppo qualitativo e professionalizzazione, cofi-

nanziate dalla Confederazione, un Cantone sviluppa un assetto innovativo, del 

materiale didattico o altri ausili analoghi, si dichiara disposto a mettere il perti-

nente know-how e la documentazione del caso a disposizione degli altri Cantoni 

e della SEM. 

Formalità 

d’inoltro: 

 Occorre inoltrare: lettera accompagnatoria. Formulario di domanda debitamente 

completato, una polizza di versamento, eventuali informazioni o indicazioni sup-

plementari. 

 Forma: elettronica o cartacea (per posta) in una lingua nazionale. 

 Indirizzo d’inoltro: Segreteria di Stato della migrazione, Divisione Integrazione, 

a.c.a. della signora Léa Gross, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern,  

tel. 058 463 25 07, telefax. 058 465 07 41, lea.gross@sem.admin.ch 

Termine 

d’inoltro: 

Entro venerdì 25 novembre 2016. 

 

Esame delle 

domande entro:  

Le domande saranno trattate secondo l’ordine d’entrata e le decisioni in merito ver-

ranno prese entro il 31 dicembre 2016. 

 

Durata delle 

misure: 

Le misure potranno essere avviate a partire dal momento in cui la SEM ha preso una 

decisione e dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2017. 

 

Disposizioni 

generali: 

 Le modalità di realizzazione delle misure sono stabilite in una decisione della 

SEM. 

 I pagamenti sono effettuati a favore dell’autorità in materia di asilo o 

dell’interlocutore per le questioni inerenti all’integrazione. La SEM stabilisce le 

compensazioni e le modalità di rimborso se le misure non possono essere attua-

te nella portata prevista. 

Rendicontazio-

ne: 

 La SEM verifica l’utilizzo a destinazione vincolata dei contributi versati per lo 

sviluppo qualitativo e la professionalizzazione degli organizzatori di corsi di lin-

gua per mezzo di una rendicontazione semplice (elenco, giustificativi), da inoltra-

re entro il 30 novembre 2016. A tempo debito, la SEM metterà a disposizione dei 

Cantoni un pertinente modello. 

Disposizioni 

finanziarie: 

 Il cofinanziamento da parte del Cantone e/o dei Comuni ammonta al 50%. Ecce-

zionalmente la SEM esamina domande con una quota di cofinanziamento infe-

riore debitamente motivata. 

 Nel concedere i contributi, la SEM tiene conto della manifestazione di interesse 

e della quota di cofinanziamento. 
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