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Indagine conoscitiva supplementare sulle varianti per le lingue straniere  
Revisione dell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base 
Impiegata/o di commercio con AFC 

 
Egregio signor Fior, 
 
L’associazione Pro Grigioni Italiano (Pgi) ha il principale scopo di difendere e promuo-
vere la lingua e la cultura italiana nel Cantone dei Grigioni e in Svizzera ed è sostenuta 
dall’Ufficio federale della cultura tramite un accordo di prestazioni quadriennale stipu-
lato con il Cantone dei Grigioni. 
 
Nonostante l’invito della SEFRI ad utilizzare il modulo di risposta ufficiale, la Pgi ri-
nuncia al suo utilizzo ritenendo che esso sia potenzialmente fuorviante perché presenta 
le due varianti rispetto alla bozza originale dell’ordinanza come se esse si escludessero 
tra loro, obbligando ad indicare una scelta tra le due. 
La Pgi coglie inoltre l’occasione per ribadire le raccomandazioni di modifica dell’art. 6 
cpv. 4 (opzione «Comunicazione») e dell’art. 11 cpv. 5 (lingua d’insegnamento) formu-
late nella sua presa di posizione del 3 marzo c.a.  
 
Esposte queste premesse, la nostra posizione a riguardo della presente indagine conosci-
tiva supplementare può essere riassunta nel seguente modo: 

- la Pgi continua a sostenere con convinzione la variante dell’art. 4 cpv. 1 del 4 
gennaio 2021 (scelta della prima lingua “straniera” limitata alle lingue nazionali); 
- subordinatamente, purché sia adottata la citata variante dell’art. 4 cpv. 1, la Pgi 
accoglie anche la proposta variante dell’art. 5 cpv. 3. 

 
Motivazioni: 
a) La variante dell’art. 4 cpv. 1 assicura inequivocabilmente che la prima lingua “stra-
niera” nella formazione degli impiegati di commercio debba essere una lingua nazionale.  
Rispetto ad altre formulazioni, tale variante è maggiormente coerente – in maniera so-
stanziale – con il compito costituzionale di promuovere la comprensione e gli scambi tra 
le comunità linguistiche nazionali (art. 70 cpv. 3 Cost. fed.) e con l’analoga possibilità 

Pro Grigioni Italiano, Martinsplatz 8, CH-7000 Coira 

All’attenzione del sig. Michel Fior 
Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione SEFRI 
Formazione professionale e continua 
 
michel.fior@sfbi.admin.ch 
 
 

 

Rif. 
Dr. Aixa Andreetta 
Segretaria generale 
 
Pro Grigioni Italiano 
Martinsplatz 8 
CH-7000 Coira 
 
Tel.  
+41 (0)81 252 86 16 
 
E-mail 
aixa.andreetta@pgi.ch 
 
www.pgi.ch 
 
 



 

  
2 

affidata alla Confederazione ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LFPr. 

b) La variante dell’art. 4 cpv. 1 assicura il mantenimento di quello che è il vigente statu 
quo generale, stabilendo al livello della legislazione federale la priorità delle lingue na-
zionali rispetto all’inglese (o ad altre lingue non nazionali) che oggi pressoché tutti i 
Cantoni autonomamente riconoscono. La priorità dell’insegnamento delle lingue nazio-
nali come lingue “straniere” oppure perlomeno la eguale importanza dello studio delle 
lingue nazionali e dell’inglese all’interno dei vigenti percorsi formativi, può facilmente 
essere costatata confrontando i diversi piani di studio adottati dai Cantoni. 

c) Al contrario, la sola adozione della variante dell’art. 5 cpv. 3 proposta da CSFP e 
CSRFC non assicura il mantenimento di tale priorità o perlomeno “parità di rango” delle 
lingue nazionali rispetto all’inglese. La stessa lettera d’invito all’indagine conoscitiva 
supplementare – in tutte e tre le sue versioni linguistiche – lascia anzi trapelare l’attuale 
tendenza ad attribuire una preferenza allo studio della lingua inglese («in questo modo 
si garantisce l’insegnamento, oltre all’inglese, di una lingua nazionale (o viceversa)»).1 

d) Alcuni segnali suggeriscono che la proposta variante dell’art. 5 cpv. 3 sia stata an-
zitutto pensata per lasciare spazio anche (o soprattutto) allo studio della lingua inglese 
(oppure di una terza lingua nazionale) e per scongiurare una adozione della variante 
dell’art. 4 cpv. 1 del 4 gennaio 2021, vale a dire per evitare che la Confederazione re-
stringa la scelta concernente la prima lingua “straniera” alle sole lingue nazionali. 

e) Sebbene la presentazione della variante dell’art. 5 cpv. 3 lasci credere che grazie 
alla sua adozione lo studio delle due lingue “straniere” (prima lingua straniera + ambito 
a scelta) possa essere equivalente, un esame più approfondito della questione mostra in-
fatti che ciò non è vero né dal punto di vista del loro “statuto” o “prestigio” all’interno 
del curriculum formativo né dal conseguente e concreto punto di vista del tempo ad esse 
riservato all’interno dello stesso curriculum.  
Le più recenti versioni del documento «Teilprojekt 5. Organisationsmodelle für die Um-
setzung von handlungskompetenzorientierten Bildungsplänen in Berufsfachschulen» 
mostrano una chiara differenza: nel corso dei tre anni di formazione alla prima lingua 
“straniera” sarebbero riservate in totale 296 ore di insegnamento (con scelta della corri-
spondente opzione durante il 3° anno scolastico),2 mentre alla seconda lingua “straniera” 
insegnata quale materia opzionale obbligatoria «Ambito a scelta» soltanto 240.3 Pur trat-
tandosi ancora di bozze dei futuri piani di studio, si tratta di una differenza tale da non 
poter essere eliminata o compensata in modo da assicurare una equivalenza delle com-
petenze raggiunte al termine del percorso di formazione. 
 

A fronte di questa analisi, pertanto, l’adozione della variante dell’art. 5 cpv. 3 può essere 
accolta favorevolmente unicamente come modifica complementare, a tutela di un ade-
guato spazio per lo studio della lingua inglese (o di una terza lingua nazionale), e non 
come modifica volta ad escludere l’adozione della modifica dell’art. 4 cpv. 1. 

Si osserva infine che la presentazione della variante dell’art. 5 afferma che «la decisione 
sulla seconda lingua straniera sarà affidata ai Cantoni, in modo da garantire che la for-
mazione professionale sia affine alle caratteristiche e alle esigenze di ciascuna» (p. 2). 
Tale asserzione, cionondimeno, non trova riscontro nel testo della variante (p. 8). 
Al fine di evitare ambiguità interpretative si raccomanda perciò di completare la variante 
dell’art. 5 con un ulteriore capoverso che definisca tale competenza dei Cantoni. 
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La ringraziamo per l’attenzione e La salutiamo cordialmente. 
 

Pro Grigioni Italiano 
 
 
 
 

 

Franco Milani 
Presidente 

Dr. Aixa Andreetta 
Segretaria generale 

 
 
 
 
Copia p. c.: 
Consigliere di Stato dr. Jon Domenic Parolini, capo DECA – Cantone dei Grigioni 
Consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore DECS – Ticino e presidente del Forum per l’italiano 
Sig.ra Isabelle Chassot, direttrice dell’Ufficio federale della cultura 
Sig.ra Nicoletta Mariolini, Delegata federale al plurilinguismo 
Sig.ra Anna Fazioli, Affari del Consiglio federale e del Parlamento Segreteria generale DFAE 
Sig. Cordin Tuor, direttore dell’Ufficio per la formazione professionale del Cantone dei Grigioni 
Sig. Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale del Canton Ticino e 

vicedirettore CSFP 
Consigliera nazionale Anna Giacometti, copresidente dell’Intergruppo parlamentare «Italianità» 
Consigliere nazionale Marco Romano, copresidente dell’Intergruppo parlamentare «Italianità» 
Consigliere agli Stati Hans Stöckli, presidente dell’Intergruppo parlamentare«Plurilinguismo CH» 
Consigliere nazionale Laurent Wehrli, presidente di Helvetia Latina 
Sig.ra Corina Casanova, presidente del Forum Helveticum 
Sig. Verio Pini, presidente di Coscienza Svizzera 
Sig. Toni Cetta, presidente dell’Associazione svizzera dei professori e delle professoresse d’italiano 
Dr. Diego Erba, coordinatore del Forum per l’italiano in Svizzera 
Sig.ra Claudine Brohy, membro del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali 
Dr. Ivo Giudicetti, segretario generale di Helvetia Latina 
 
 

 
1 SEFRI, riferimento 312.113/68800, corsivo nostro. 
2 Cfr. SBBK – IGKG – BDS – SKKAB, Teilprojekt 5. Organisationsmodelle für die Umsetzung von hand-
lungskompetenzorientierten Bildungsplänen in Berufsfachschulen, versione del 16.02.2021, pp. 48-53: 10 ore 
(1° anno: «Handlungsbereich B» / «Grundlagenfach 5: In der Fremdsprache kommunizieren») + 56 ore (1° anno: 
«Handlungsbereich D» / «Grundlagenfach 5: In der Fremdsprache kommunizieren») + 20 ore (2° anno: «Hand-
lungsbereich B» / «Integrierte Vermittlung der Fremdsprache 5: In einer Fremdsprache kommunizieren») + 40 
ore (2° anno: «Handlungsbereich C» / «Integrierte Vermittlung der Fremdsprache 5: In einer Fremdsprache kom-
munizieren») + 50 ore (2° anno: «Handlungsbereich B» / «Integrierte Vermittlung der Fremdsprache 4: In einer 
Fremdsprache kommunizieren») + 120 ore (3° anno: «Handlungsbereich D» / «Lernfeld 2: Anspruchsvolle Kun-
den-/Lieferantengespräche in der Fremdsprache durchführen; Option Fremdsprache»). 
3 Cfr. CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base (2020), 
art. 11 cpv. 1: 120 + 120 ore (1° e 2° anno: «Conoscenze professionali specifiche degli ambiti a scelta»). 


