Premio ENTERPRIZE 2022 conferito a un progetto di mobilità
Gümligen, 31 maggio 2022 – In presenza del consigliere federale Guy Parmelin, la
fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale e la Scuola universitaria federale per la
formazione professionale SUFFP hanno conferito oggi per l’ottava volta, in occasione del
convegno dedicato all’anniversario SUFFP, il premio ENTERPRIZE per innovazioni
eccellenti della formazione e formazione continua in ambito professionale. Il progetto
«Swiss Mobility» dei Cantoni Lucerna, Ticino e Vaud ha convinto la giuria: il progetto di
mobilità offre alle neo diplomate e ai neo diplomati di tutte le professioni l’opportunità di
svolgere uno stage di durata compresa tra tre e sei mesi in un Cantone partner. L’obiettivo
è la crescita di apprendimento in ambito linguistico, culturale, professionale e personale.
La giuria tecnica indipendente ha valutato i ca. 30 progetti pervenuti in base a criteri quali il grado
d’efficacia, il carattere innovativo e lo spirito imprenditoriale. Con il premio ENTERPRIZE 2022
conferito oggi sono state onorate le tre migliori iniziative nell’ambito del convegno SustainableSkills
dedicato all’anniversario SUFFP.
Nel quadro del concorso di quest’anno si è imposto il progetto «Swiss Mobility», che è stato
lanciato nel 2015 dai Cantoni Lucerna e Ticino e dal 2018 comprende anche il Cantone Vaud.
«Swiss Mobility» sfrutta il potenziale del plurilinguismo svizzero e delle reti intercantonali con un
obiettivo principale: le persone in formazione dovrebbero beneficiare di programmi di mobilità. I e
le partecipanti al progetto ampliano i loro orizzonti tecnici, personali e professionali grazie a uno
stage in un’altra regione linguistica.
I successi sono impressionanti e si manifestano a tutti i livelli: i e le partecipanti migliorano le loro
competenze linguistiche di almeno uno o due livelli, inoltre molti di loro ricevono un’offerta di lavoro
dall’azienda in cui lavorano già durante lo stage. Dal punto di vista delle aziende, i e le partecipanti
al programma apportano nuovi stimoli nel personale e fanno la conoscenza di nuovi potenziali
collaboratori e collaboratrici. È inoltre rafforzata l’immagine delle aziende quali imprese innovative
orientate al futuro.
Il programma va anche a beneficio degli uffici cantonali della formazione professionale, che lo
sviluppano ulteriormente in base alle esigenze e all’efficacia e completano costantemente la rete
delle aziende di stage. Considerato il numero crescente di partecipanti e l’interesse sempre
maggiore da parte delle aziende, nei prossimi anni il progetto di mobilità «Swiss Mobility» sarà
sviluppato su scala nazionale.
La giuria tecnica ha voluto premiare anche altre due iniziative: la piattaforma «Holzbau-LAB»
dell’Associazione svizzera costruttori in legno è a disposizione di tutte le aziende di costruzioni del
settore e del loro personale. Gli e le utenti della piattaforma beneficiano di svariate offerte:
possono ad esempio accedere a temi specifici al ramo ai fini della formazione continua, ma anche
aggiornare autonomamente il loro porftolio personale e presentarsi al ramo. Il progetto «Spirito e
azione imprenditoriale nelle scuole professionali» della Conferenza svizzera delle direttrici e
dei direttori delle scuole professionali (CSD) promuove l’educazione imprenditoriale nelle scuole
professionali. In base al programma didattico «myidea» il tema può essere radicato nei piani
scolastici di sede, consentendo così al corpo insegnante una formazione continua completa.
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Il premio è stato conferito in presenza di circa 600 ospiti. Il culmine è stato l’encomio rivolto dal
consigliere federale Guy Parmelin: «Assumersi responsabilità e puntare sulla sostenibilità devono
essere parte integrante dello spirito e dell’azione imprenditoriale. Con il vostro spirito
imprenditoriale tutte e tutti voi contribuite allo sviluppo continuo della formazione professionale.».
Il progetto vincitore «Swiss Mobility» ha ricevuto, oltre al trofeo ENTERPRIZE, anche un premio di
10’000 franchi. I due progetti classificatisi al secondo e al terzo posto sono stati ricompensati con
5’000 franchi l’uno.
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 fornire un lavoro di sensibilizzazione. In questo contesto mira
anche a 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 due campi d’intervento: l’innovazione e l’eccellenza
nonché la formazione all’imprenditorialità.
Contatto: Michael Fahrni, presidente della fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale,
michael.fahrni@swiss-venture-club.ch, +41 31 358 72 71.

ENTERPRIZE
c/o Senarclens, Leu + Partner AG, Klosbachstrasse 107 | 8032 Zurigo |
Tel. +41 43 305 05 90 | www.enterprize.ch

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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