
Risposta Postulato Giovanni Duca, contributi cantonali al settore formativo 

 

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova Perequazione finanziaria (NPF), all’interno della quale sono 

confluiti diversi contributi e sussidi che in precedenza venivano assegnati ai diversi settori. Con la nuova PF 

i costi relativi al settore formativo di base (es. scuole primarie/elementari) vengono dunque coperti da 

contributi diretti (effettivamente diminuiti), ma anche dalla NPF (notevolmente aumentata).  

Per il settore della formazione, con la NPF si denotano le seguenti novità: 

- Finanziamento formazione grado secondario II 

Il Cantone finanzia ora direttamente le offerte di formazione del grado secondario II (apprendisti e 

studenti), prima sostenute dal Comune; ciò significa per il Comune un risparmio annuo di ca. 

300'000 CHF (vedi tabella Evoluzione tasse scolastiche apprendisti e studenti). 

 

 

 

- Contributi diretti alla scuola regolare 

I contributi per la scuola regolare (indicati nella tabella sottostante) di ciascun grado scolastico sono 

stati stabiliti uniformemente, ovvero indipendentemente dalla capacità finanziaria dei Comuni. In 

questo ambito, i contributi diretti alla scuola sono diminuiti (-136'630 fr.) 

o Con il vecchio sistema di contributi per la SE e la SI i sussidi ammontavano a 537'629 fr. 

o Con il nuovo sistema di contributi per la SE e la SI i sussidi ammontavano nel 2021 a 

400’999 fr.  

Forfetaria per la scuola regolare (art. 72 
legge scolastica) 

Scuola dell'infanzia e grado elementare: fr. 960/allievo 
scuola di avviamento pratico: fr. 1460/allievo 
scuola secondaria: fr. 1380/allievo 

Forfetaria per pedagogia specializzata nel 
settore a bassa soglia (art. 77 legge 
scolastica) 

Il Cantone versa ogni anno un importo forfettario 
unitario di 300 franchi per allievo (scuola dell'infanzia, 
grado elementare e grado secondario I). 

Forfetaria per direzioni (art. 73 legge 
scolastica) 

Il Cantone versa ogni anno un importo forfettario 
unitario di 300 franchi per allievo. 

Offerte per bambini alloglotti (art. 81 
legge scolastica) 

Il contributo cantonale è uniforme e ammonta a 85 
franchi per unità d'insegnamento riconosciuta e 
impartita a bambini alloglotti. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/Brosch%C3%BCre%20FaReform%20Juni%202015_it.pdf


Strutture diurne (mensa, sorveglianza e 
doposcuola art.13 Ordinanza ulteriori 
strutture diurne) 

il Cantone versa 2 fr per assistenza mattutina e 
pomeridiana e 3 fr per assistenza sul mezzogiorno. 

 

- Contributi PF 

In compenso, dal 2016 i contributi al Comune della nuova Perequazione finanziaria (dentro cui 

rientrano anche i costi scolastici non coperti dai contributi diretti) sono aumentati notevolmente 

(+1'498'988) 

- Contributi PF 2012: 152’219 fr 

- Contributi PF 2021: 1'374'946 fr  

- Contributi PF 2022 ammonteranno a 1'651'207 fr. 

 

In termini generali, si può dunque affermare che il Comune ha tratto beneficio dalla NPF anche in ambito 

scolastico: la diminuzione dei contributi diretti (di 136'630 fr) è stata ampiamente bilanciata dall’aumento 

della PF (di 1'498'988, vedi tabella Evoluzione contributi perequazione finanziaria e sussidi scuole). 

Il Comune, inoltre, ha risparmiato dal 2016 fr. 300’000 nell’ambito del Finanziamento della formazione 

grado secondario II, ora coperta dal Cantone. 

 

 

 

Municipale Silva Brocco, Consiglio comunale del 14.03.2022 

 

 

 

 

 


