
38 39

skilled 1/22 7 domande a ...skilled 1/22 Carta bianca

Il sistema della formazione professio-
nale, senza dubbio uno dei maggiori 
successi del nostro Paese, suscita am-
pio consenso e interesse a livello inter-
nazionale. È un sistema che non si può 
semplicemente copiare, in quanto al-
cuni suoi aspetti presentano caratteri-
stiche tipicamente svizzere. Ciò vale in 
particolare per il principio che ne re-
gola il funzionamento: il partenariato 
della formazione professionale.

L’ambito della formazione profes-
sionale è l’unico fra quelli formativi il 
cui sviluppo è garantito da tre partner 
con pari diritti: Confederazione, Can-
toni e settore economico, rappresen-
tato dalle organizzazioni del mondo 
del lavoro, ne sono infatti congiunta-
mente responsabili. Il mondo dell’e-
conomia, in cui le persone in forma-
zione trovano dapprima un posto di 
apprendistato e successivamente un 
lavoro, partecipa direttamente alla 
configurazione delle professioni e del-
le formazioni.

La collaborazione partenariale è ini-
ziata quasi 100 anni fa, nel 1930, con la 
prima legge federale «sulla formazio-
ne professionale». Da allora ha conti-
nuato a svilupparsi, assumendo forme 
più differenziate. Anche oggi costitui-

sce una sfida costante, e questo è un 
bene, perché è proprio qui che risiede 
la sua forza. Il confronto rappresenta 
infatti il presupposto migliore per ga-
rantire un’organizzazione efficace del-
la formazione professionale. L’approc-
cio su cui si basa è nel contempo sem-
plice e complesso: un consenso frutto 
di un accurato equilibrio.

Il mondo del lavoro, chiamato ad 
affrontare sfide tecnologiche, econo-
miche e sociali di ampia portata, sta 
mutando sempre più rapidamente. 
Tuttavia, il nostro sistema di forma-
zione professionale è stato concepito 

in modo tale da sapersi adattare: co-
me dimostrato a più riprese in passa-
to, ha la capacità di recepire i cambia-
menti. Se così non fosse, non sarebbe 
un successo.

L’ultimo banco di prova i tre part-
ner lo hanno superato con la pande-
mia: la Task Force «Prospettive tiro-
cinio», istituita in brevissimo tempo, 
ha cercato rapidamente e in modo mi-
rato soluzioni capaci di assicurare il 
funzionamento del sistema di forma-
zione professionale anche in un con-
testo profondamento mutato e ha 
quindi notevolmente contribuito all’o-
biettivo di garantire alle e ai giovani 
di questo Paese buone prospettive 
professionali a dispetto delle attuali 
criticità.

Anche la SUFFP, che sentitamente 
felicito in occasione del suo anniver-
sario, concorre in modo significativo 
con il proprio operato, da ormai 50 an-
ni, al successo di un sistema della for-
mazione professionale in costante 
cambiamento.

■ Il consigliere federale Guy Parmelin è a 
capo del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della 
ricerca DEFR.

Un successo adattivo
Di Guy Parmelin

↑  Guy Parmelin

« Il confronto rappresenta 
infatti il presupposto 
migliore per garantire 
un’organizzazione  
efficace della formazione 
professionale.»
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Luca Bausch, docente, SUFFP

Amo il contatto con il terreno»
Intervista: Luca Dorsa

1 Luca Bausch, perché ama il  
suo lavoro?

Del mio lavoro amo il contatto con il 
terreno: la relazione con i e le docen-
ti e il rapporto con loro in aula. Amo 
questa costellazione che mi permet-
te di animare lezioni, di lavorare sul-
le loro esperienze e di confrontarmi 
con loro, direttamente sul campo.

2 Nell’ambito della sua attività, 
come contribuisce allo sviluppo 

della formazione professionale?
Il mio contributo ora lo posso dare in 
aula, in maniera indiretta, lavorando 
con i e le docenti sui loro valori e sul-
le loro credenze. Penso all’approccio 
per competenze, alla relazione con 
l’allievo, o ancora all’approccio inte-
grativo e interdisciplinare. D’altra 
parte, in passato, il mio apporto l’ho 
dato lavorando direttamente al fron-
te, inteso come il fronte dell’innova-
zione, al Centro per lo sviluppo delle 
professioni, ma anche elaborando ap-
procci didattici.

3 Come si manifesta, secondo lei, 
l’innovazione nella formazione 

professionale?
Penso sia importante riferirsi all’in-
novazione anche in relazione ai con-

tinui cambiamenti sociali: cambiano 
i e le giovani e cambiano le appren-
diste e gli apprendisti. L’innovazione 
della formazione professionale forse 
sta anche nella capacità di adattare il 
proprio insegnamento al cambiamen-
to delle persone.

4 Nel 1997 ha iniziato a svolgere 
ricerca sulle nuove tecnologie. 

Cosa ricorda di quegli anni?
La ricerca del «Progetto Poschiavo» stu-
diava l’utilizzo delle tecnologie e come 
il ruolo di formatori e formatrici si adat-
tava a questo nuovo contesto. Le tecno-
logie sono cambiate, ma queste que-
stioni di fondo sono rimaste. Avevamo 
a disposizione una letteratura di auto-
ri che oggi sono considerati dei big: al-
lora erano ricercatori visionari, come 
lo eravamo un po’ anche noi a Lugano.

5 Qual è il compito dei e delle  
docenti SUFFP?

Ho maturato una convinzione fonda-
mentale: l’adulto lo puoi cambiare nel-
la misura in cui è disposto a farlo. Il 
grande compito dei e delle docenti è 
pertanto quello di creare le condizio-
ni affinché il loro pubblico possa ac-
cettare un messaggio che, talvolta, ne-
cessita di una rimessa in discussione.

6 Quale progetto le sta  
particolarmente a cuore?

Ce ne sono diversi. Cito in particola-
re la parte vallesana del «Progetto Po-
schiavo», in cui ho gestito in prima 
persona la Val d’Anniviers, e lo svilup-
po del modello per competenze-risor-
se (CoRe) per lo sviluppo delle com-
petenze operative.

7 Da bambino, qual era la  
professione dei suoi sogni?

In me convivono da sempre un’anima 
intellettuale e una contadina che col-
tivo tutt’oggi: insegnando e prenden-
domi cura del mio cavallo.

■ Luca Dorsa, Coordinatore regionale 
Comunicazione, SUFFP

↑ Luca Bausch
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Nel 1997 Luca Bausch frequenta un corso di aggiornamento all’Istituto svizze-
ro di pedagogia per la formazione professionale ISFP. Durante un pranzo con 
il professore del corso e il vicedirettore dell’Istituto Claudio del Don, parla del-
la sua tesi di laurea, destando il loro interesse: gli propongono di partecipare 
a un progetto pionieristico sulle nuove tecnologie. Da questo primo mandato 
nasce un impegno duraturo a favore dell’odierna SUFFP all’interno della quale 
contribuisce negli anni alle attività di vari dipartimenti tra cui la Formazione, 
dove esercita attualmente il mestiere di docente.




