Regolamento sulla concessione di aiuti finanziari destinati
alla promozione delle lingue nazionali nell’insegnamento
(art. 16 lett. a e b LLing / art. 10 OLing)
e
alla promozione della conoscenza della loro prima lingua
da parte degli alloglotti (art. 16 lett. c LLing / Art. 11 OLing)

del 25 gennaio 2011
modificato il 18 aprile del 2011

L’Ufficio federale della cultura
e
il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione (CDPE)
convengono con quanto segue:

1. Basi giuridiche
1

Visti l’art. 16 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le
comunità linguistiche (LLing, RS 441.1) e l’art. 10 rispettivamente 11 della relativa Ordinanza del 4
giugno 2010 (OLing, RS 441.11), l’Ufficio federale della cultura (UFC) può concedere aiuti finanziari ai
Cantoni per progetti volti a promuovere l’insegnamento delle lingue nazionali e l’apprendimento della
prima lingua da parte degli alloglotti.
2

Visti l’art. 26 cpv. 2 e l’art. 29 cpv. 2 OLing, il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (SG CDPE) costituisce il servizio di coordinamento per l’
attuazione dell’art. 10 e dell’art. 11 OLing. Esso prende in consegna e trasmette le domande con una
raccomandazione all’UFC per decisione. Gli aiuti finanziari della Confederazione sono erogati dal
servizio di coordinamento.
3

Visto l’art. 10 OLing, per promuovere le lingue nazionali nell’insegnamento possono essere concessi
aiuti finanziari per:
a. progetti innovativi di sviluppo di piani e sussidi didattici per l’insegnamento di una seconda e di
una terza lingua nazionale;
b. progetti di promozione dell’apprendimento di una lingua nazionale attraverso un
insegnamento bilingue;
c. la promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte degli alloglotti prima
della scuola elementare.
Visto l’art. 11 OLing, per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti
possono essere concessi aiuti finanziari ai Cantoni per le misure che adottano a favore:
d. del promovimento di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine;
e. del perfezionamento dei docenti;
f. dello sviluppo di sussidi didattici.
2. Condizioni formali per l’inoltro di una domanda
1

Le richieste di aiuti finanziari possono essere inoltrate tramite il Dipartimento cantonale della pubblica
educazione o un’altra istituzione. Nel primo caso, la richiesta deve essere stata firmata almeno dal
capo del dipartimento. Nel secondo caso, è indispensabile allegare una lettera di raccomandazione
del relativo dipartimento della pubblica educazione firmata almeno dal capo di dipartimento.
2

Le richieste inoltrate devono corrispondere ad almeno un ambito menzionato al n. 1, lett. a-f. Non
saranno finanziati progetti di traduzione, programmi di scambio, spese di stampa e costi editoriali di
materiale didattico consistenti esclusivamente in costi salariali ricorrenti per l’attuazione e per la
generalizzazione di progetti.
3

Le richieste devono essere presentate debitamente compilate mediante il modulo di richiesta
ufficiale e inoltrate con la documentazione necessaria al SG CDPE in forma elettronica entro il 31
gennaio.
4

Se il SG CDPE ritiene che le condizioni formali dell’inoltro della richiesta non sono soddisfatte, il
richiedente ottiene una breve proroga per l’adeguamento.
5

L’UFC rifiuta le richieste che non soddisfano le condizioni formali.

3. Valutazione materiale delle richieste
1

Le richieste che soddisfano le condizioni formali conformemente al n. 2, vengono esaminate dal SG
CDPE sulla base dei seguenti criteri:
a. target chiaramente definito (livello scolastico, gruppo d’apprendimento, insegnanti, contesto
dell’insegnamento);
b. collegamento a strumenti e concetti rilevanti già esistenti;
c.

presa in considerazione di risultati attuali della ricerca e dello sviluppo;

d. innovazione e qualità;
e. fondatezza della qualità scientifica in termini di personale e metodi;

f.

attuabilità e trasmissibilità;

g. cooperazione con altri partner negli ambiti corrispondenti;
h. contributo alla formazione e al perfezionamento degli insegnanti;
i.
2

diffusione negli ambienti interessati.

All’occorrenza il SG CDPE può richiedere perizie di esperti per disporre di un giudizio specialistico.

3

Sulla base della valutazione materiale delle richieste presentate, il SG CDPE presenta le richieste
all’UFC corredate di una raccomandazione per decisione.
4

Se le richieste inoltrate superano i mezzi complessivamente a disposizione, il SG CDPE redige
all’attenzione dell’UFC un ordine di priorità con carattere di raccomandazione.
4. Procedura e scadenze
o

a. Entro il 1 gennaio l’UFC informa il SG CDPE circa il credito disponibile, lo comunica ai
dipartimenti della pubblica educazione e alle conferenze regionali della CDPE.
b. I Cantoni o altre istituzioni responsabili trasmettono al SG CDPE le richieste corredate di una
raccomandazione scritta entro il 31 gennaio.
c.

Sulla base dell’avvenuto esame del Gruppo di coordinamento dell’insegnamento delle lingue
(COL) per l’art. 10 OLing e della Commissione per l’educazione e la migrazione (CEM) per
l’art. 11 OLing, in applicazione del n. 3 cpv. 1 il SG CDPE inoltra all’UFC le richieste corredate
di una raccomandazione entro il 31 marzo.

d. L’UFC decide quali progetti finanziare, rende note le sue decisioni alle istituzioni responsabili
entro il 30 aprile e informa il SG CDPE delle decisioni prese.
e. L’UFC versa al SG CDPE l’importo complessivo approvato entro il 31 maggio.
f.

A giugno il SG CDPE versa alle istituzioni responsabili il 70% dell’importo approvato. Il
restante 30% viene versato dopo l’inoltro del rapporto finale all’UFC e al SG CDPE.

5. Disposizione finale
1

Il presente regolamento entra in vigore con la firma e resta valido a tempo indeterminato.

2

Per eventuali modifiche del regolamento è richiesta la forma scritta. Ogni parte può richiedere delle
modifiche.
Berna,
Ufficio federale della cultura
Il direttore
Jean-Frédéric Jauslin

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il segretario generale
Hans Ambühl

