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1. Situazione	  iniziale	  

Nell'ambito	  della	  "Strategia	  di	  formazione	  Foresta	  svizzera",	  Oml	  forestale	  Svizzera	  ha	  preso	  il	  
timone	  nel	  campo	  del	  promovimento	  di	  giovani	  leve.	  L'associazione	  ritiene	  prioritaria	  la	  
conservazione	  e	  promozione	  delle	  aziende	  forestali	  formatrici.	  Quale	  contributo	  può	  fornire	  
Oml	  forestale,	  anzitutto	  per	  fare	  in	  modo	  che	  anche	  in	  futuro	  ci	  saranno	  selvicoltori	  a	  
sufficienza,	  oltre	  che	  per	  assicurare	  la	  disponibilità	  di	  sufficienti	  posti	  di	  apprendistato?	  Nel	  
presente	  progetto	  s'intende	  esaminare	  attentamente	  la	  posizione	  delle	  aziende	  formatrici.	  
	  
2. Obiettivi	  

L'obiettivo	  principale	  del	  progetto	  consiste	  nell'assicurare	  a	  lungo	  termine	  e	  in	  modo	  durevole	  
la	  formazione	  di	  specialisti	  a	  sufficienza.	  A	  tale	  scopo	  sono	  necessarie	  conoscenze	  migliori	  in	  
merito	  alle	  attività	  formative	  svolte	  dalle	  aziende	  formatrici,	  che	  dovranno	  essere	  rilevate	  
nell'ambito	  del	  progetto.	  Queste	  informazioni	  servono	  come	  base	  per	  adottare	  provvedimenti	  
volti	  alla	  conservazione	  e	  promozione	  delle	  aziende	  formatrici	  e	  dei	  posti	  di	  tirocinio.	  
	  
3. Formulazione	  di	  domande	  

1. Di	  cosa	  hanno	  bisogno	  le	  aziende	  formatrici	  per	  fornire	  una	  buona	  formazione?	  
2. Quali	  motivi	  impediscono	  alle	  aziende	  formatrici	  di	  formare	  apprendisti?	  Quali	  motivi	  

impediscono	  alle	  aziende	  forestali	  (non	  formatrici)	  di	  formare	  apprendisti?	  
3. Qual	  è	  il	  quadro	  generale	  che	  si	  prevede	  per	  la	  formazione	  di	  apprendisti?	  
4. In	  che	  modo	  è	  possibile	  aumentare	  il	  numero	  di	  reti	  di	  aziende	  formatrici?	  
5. Quali	  sono	  i	  motivi	  per	  cui	  le	  aziende	  formatrici	  formano	  apprendisti?	  
6. In	  che	  modo	  le	  aziende	  formatrici	  trovano	  apprendisti	  idonei?	  
7. Che	  aspetto	  potrebbe	  avere	  la	  futura	  formazione	  di	  apprendisti	  nell'economia	  forestale	  

(nuovi	  modelli	  di	  formazione)?	  
8. In	  che	  modo	  è	  possibile	  motivare	  gli	  imprenditori	  forestali	  a	  offrire	  più	  posti	  di	  tirocinio?	  
9. In	  quali	  regioni	  si	  registra	  una	  diminuzione	  dei	  rapporti	  d'apprendistato?	  Quali	  sono	  i	  

motivi?	  
10. Il	  numero	  di	  aziende	  forestali	  formatrici	  è	  diminuito?	  
	  
4. Procedimento	  	  

-‐ Come	  responsabile	  ed	  elaboratore	  del	  progetto,	  Oml	  forestale	  Svizzera	  ha	  designato	  il	  Dr.	  
Jürg	  Artho	  dell'Università	  di	  Zurigo	  (ricerca	  sociale).	  

-‐ In	  determinate	  fasi	  della	  realizzazione	  del	  progetto,	  è	  previsto	  un	  gruppo	  
d'accompagnamento,	  composto	  di	  sette	  persone	  al	  massimo.	  

-‐ Il	  responsabile	  del	  progetto	  sarà	  inoltre	  aiutato	  e	  affiancato	  dall'amministrazione	  di	  Oml	  
Svizzera	  (p.es.	  raccolta	  e	  fornitura	  di	  indirizzi	  e	  di	  materiale	  statistico).	  

-‐ Durata	  del	  progetto:	  avvio	  nel	  gennaio	  2015,	  conclusione	  probabile	  nell'autunno	  2015.	  
-‐ Promotrice	  del	  progetto	  è	  Oml	  forestale	  Svizzera.	  La	  realizzazione	  del	  progetto	  avviene	  in	  

collaborazione	  con	  l'UFAM	  e	  la	  KOK.	  
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