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Enterprize: tre finalisti selezionati tra circa 30 progetti 
 
 
Gumligen, 24 marzo 2022 – Con il patrocinio del consigliere federale Guy Parmelin, la 
fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale e la Scuola universitaria federale per la 
formazione professionale SUFFP conferiranno per l’ottava volta il premio ENTERPRIZE per 
innovazioni eccellenti della formazione e formazione continua in ambito professionale, in 
occasione del convegno dedicato all’anniversario SUFFP, il 31 maggio 2022. Per la finale 
sono stati selezionati i tre progetti «Holzbau-LAB», «Programma Swiss Mobility» e «Spirito 
e azione imprenditoriale nelle scuole professionali della Svizzera». 
 
Negli ultimi mesi la fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale, in collaborazione con la Scuola 
universitaria federale per la formazione professionale SUFFP, è andata alla ricerca di innovazioni 
imprenditoriali esemplari inerenti alla formazione e alla formazione continua in ambito 
professionale. Sono circa 30 i progetti di qualità eccellente sviluppati in tutta la Svizzera che si 
sono candidati per il premio ENTERPRIZE 2022.  

La giuria, composta da 13 esperte ed esperti qualificati attivi in diverse organizzazioni settoriali e 
formatrici, ha selezionato quali finalisti i tre progetti presentati di seguito (in ordine alfabetico). 

 

Holzbau-LAB 

I mondi didattici e tematici in ambito digitale del progetto Holzbau-LAB di Holzbau Schweiz 
consentono di trasmettere le conoscenze e le attività del settore delle costruzioni in legno 
orientandosi alle competenze e focalizzandosi sulla pratica. Il progetto è a disposizione dell’intero 
settore dall’apprendistato fino alla pensione. Dal punto di vista tematico è suddiviso negli otto 
ambiti seguenti: formazione di base, titoli federali, sviluppo delle competenze in azienda, 
acquisizione di nuove conoscenze, ripasso di conoscenze, know-how in merito a prodotti, 
impostazione dell’insegnamento e portfolio personale. Oltre alle persone in formazione, ai 
collaboratori e alle collaboratrici dei quadri o alle imprese, anche gli operatori della formazione, i 
partner sul mercato, i partner sociali, le persone in inserimento professionale o quelle che 
cambiano professione possono sfruttare il progetto traendone beneficio. Il progetto copre tutti gli 
ambiti dell’apprendimento e trasmette competenze specialistico-metodologiche e personali, ma 
anche sociali e comunicative. 

 

Programma Swiss Mobility  

Il programma Swiss Mobility, lanciato nel 2015 dai Cantoni Lucerna e Ticino, offre alle neo 
diplomate e ai neo diplomati di tutte le professioni l’opportunità di svolgere nel Cantone partner uno 
stage di durata compresa tra tre e sei mesi. L’obiettivo è la crescita di apprendimento in ambito 
linguistico, culturale, professionale e personale. Dal 2018 il programma è proposto anche nel 
Canton Vaud, inoltre sono ora disponibili posti di stage in tutta la Svizzera centrale. Il programma 
comprende, oltre al vero e proprio stage, anche un corso di lingua nella lingua ufficiale del 
Cantone. Ciò è completato con eventi culturali e sportivi. Il programma offre ai e alle partecipanti 
più opportunità sul mercato del lavoro e consente alle imprese di trovare futuri collaboratori e 
future collaboratrici.  
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Spirito e azione imprenditoriale nelle scuole professionali della Svizzera: dimensione 
economica, sociale ed etica 

L’iniziativa propria nonché lo spirito e l’azione imprenditoriale sono elementi indispensabili per le 
generazioni future. Il progetto pilota «Spirito e azione imprenditoriale nelle scuole professionali 
della Svizzera» sperimenta lo svolgimento del programma myidea.ch nell’insegnamento della 
cultura generale. myidea.ch si basa su un programma didattico sperimentato, che viene valutato e 
sviluppato costantemente e che attualmente è svolto nei quattro Cantoni pilota Berna, Soletta, 
Vallese (parte francofona) e Ticino. I punti chiave del progetto della Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori delle scuole professionali SDK-CSD sono a) l’attuazione nell’insegnamento 
della cultura generale, b) il radicamento del tema nei piani scolastici di sede e c) la formazione 
continua dei e delle docenti.  

Il premio ENTERPRIZE è conferito dalla fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale in 
collaborazione con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP e 
sostenuto finanziariamente da Infrasuisse, IngCH Engineers Shape our Future, Integra, 
dall’Unione Svizzera degli Studi Consulenti d’Ingegneria USIC e dal gruppo Hammer.  
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Organo responsabile 

La fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale, che assume la responsabilità sociale in questo 
contesto, si è posta l’obiettivo di promuovere lo spirito imprenditoriale in tutte le regioni 
economiche della Svizzera e di migliorare la comprensione, in seno alla società, nei confronti di 
condizioni quadro che siano appropriate per le imprese. Al fine di realizzare i propri obiettivi, la 
fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale si concentra su tre ambiti di attività: formazione, 
sostenibilità e pubbliche relazioni. Il primo ambito («formazione») mira per esempio a rafforzare 
il sistema di formazione duale e il secondo («sostenibilità») a creare posti di lavoro orientati al 
futuro. Il terzo ambito («pubbliche relazioni») prevede di mettere in risalto i punti di forza della 
sede Svizzera e di rendere pubbliche le prestazioni imprenditoriali. 
 
Contatto: Michael Fahrni, presidente della fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale, 
michael.fahrni@swiss-venture-club.ch, +41 31 358 72 71. 
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Partner specializzato 
 
La Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP è il centro di expertise 
svizzero per la formazione professionale. Offre formazioni e formazioni continue ai e alle 
responsabili della formazione professionale, è attiva nella ricerca nel campo della formazione 
professionale, sviluppa le professioni e sostiene la cooperazione internazionale in materia di 
formazione professionale. La SUFFP è presente a Zollikofen presso Berna (sede principale), 
Losanna e Lugano, con sedi esterne a Olten e Zurigo. 
 
Contatto: Jacques Andres, responsabile Comunicazione, jacques.andres@suffp.swiss,  
+41 58 458 27 12. 

Convegno del giubileo SUFFP del 31 maggio 2022: www.suffp.swiss/events/sustainableskills. 
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