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Alle aziende del Comune di Stabio 
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Claudio Currenti 
Tel. 091'641’69’03 
claudio.currenti@stabio.ch 

 
 
 
 
Comunicato stampa 
Incentivo assunzione apprendisti 

 
 
Il forte rallentamento economico causato dal Covid-19 ha comportato accresciute difficoltà 
nell’assunzione di nuove apprendisti da parte delle aziende formatrici. 
 
La formazione professionale è la colonna portante della nostra economia. Da una parte 
consente ai giovani l’ingresso nel mondo del lavoro e dall’altra garantisce nuove leve 
altamente qualificate grazie alle quali i settori economici potranno continuare a crescere 
potendo disporre di sufficienti specialisti per il domani. 
 
Il Cantone nel mese di maggio ha promosso l’avvio di una campagna per l’assunzione di 
nuovi apprendisti. Nel mese di giugno è stato attivato un numero verde (0800 606 607) 
destinato alle aziende che desiderano diventare formatrici di apprendisti mettendo a 
disposizione posti di tirocinio. Il 17 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha inoltre licenziato un 
messaggio governativo per mettere in campo i provvedimenti necessari per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus e sostenere il settore della formazione professionale. 
 
Tra le misure proposte dal Consiglio di Stato rientra il sostegno finanziario di 2'000 Chf per 
ogni contratto di tirocinio stipulato per il 2020/2021 e sulla base della situazione dei posti di 
tirocinio e delle capacità finanziarie del Fondo cantonale per la formazione professionale 
questo bonus potrà essere riproposto anche per gli anni successivi. 
 
Il Municipio di Stabio intende sostenere il Cantone e ha deciso di stanziare un contributo di 
1'000 Chf per ogni nuovo contratto di tirocinio che verrà sottoscritto quest’anno nelle aziende 
del Comune di Stabio. 
 
Il sostegno finanziario sarà riconosciuto per tutta la durata del tirocinio. Ogni azienda potrà 
ricevere un contributo massimo di 1'000 Chf per anno e per questo sostegno finanziario è 
stato stanziato un importo massimo di 60'000 Chf. 
 
Il Municipio invita pertanto le aziende di Stabio nel diventare aziende formatrici e nel 
sottoscrivere nuovi contratti di tirocinio. 
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