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Nota informativa Innotour 

Miglioramento della formazione e del perfezionamento 

 

La SECO incentiva l’acquisizione di competenze nel settore turistico svizzero 

conformemente alle disposizioni della legge federale che promuove l’innovazione, la 

collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (Innotour). Le attività della 

SECO sono finalizzate, tra l’altro, al miglioramento della formazione e del 

perfezionamento (LF Innotour, art. 2 cpv. 1 lett. d).  

Campo di applicazione 

In relazione al miglioramento della formazione e del perfezionamento, la SECO 

individua due ambiti attuativi: il primo istituzionale e il secondo non istituzionale. 

L’ambito istituzionale (formazione) comprende i settori formativi disciplinati dallo 

Stato a livello di scuola dell’obbligo e i cicli di formazione disciplinati dallo Stato che 

portano al conseguimento di un titolo di livello secondario II o di livello terziario 

riconosciuto dallo Stato. Inoltre, l’ambito istituzionale contempla i cicli di formazione 

disciplinati dallo Stato al termine dei quali viene conferito un titolo, riconosciuto dallo 

Stato, necessario all’esercizio di un’attività professionale (specialista di management 

in turismo, assistente di tourismo). Nell’ambito non istituzionale (perfezionamento) 

rientrano le attività formative di carattere didattico finalizzate all’acquisizione di 

competenze generali o professionali. Le attività formative non istituzionali non 

portano all’acquisizione di un titolo riconosciuto dallo Stato.  

Progetti beneficiari 

Una promozione globale della formazione e del perfezionamento nel settore turistico 

sarebbe irrealizzabile ed eccederebbe le risorse finanziarie di Innotour (v. a questo 

proposito il rapporto esplicativo del 30 novembre 2011 concernente la revisione 

totale dell’ordinanza Innotour). In ambito Innotour è previsto unicamente il sostegno a 

progetti diretti al miglioramento della formazione e del perfezionamento. Si tratta di 

un unico finanziamento d’avvio che può essere concesso soltanto a progetti 

interaziendali. Il miglioramento della formazione e del perfezionamento mediante 

Innotour avviene unicamente in modo sussidiario, quando in ambito formativo non 



   

 

  
 

sussistono altre basi normative che consentano la concessione di finanziamenti. 

Tramite Innotour vengono finanziati principalmente progetti intersettoriali, 

concernenti la formazione e il perfezionamento, destinati all’intero ramo turistico.  

I progetti di formazione e di perfezionamento inerenti ad un settore specifico 

possono eccezionalmente beneficiare del sostegno Innotour, a condizione che 

siano d’importanza fondamentale per la politica del turismo e che possa essere 

comprovato un effettivo beneficio per l’intero settore del turismo. 

La LF Innotour prevede inoltre che in merito all’assegnazione degli aiuti finanziari la 

SECO decida dopo aver consultato gli uffici federali direttamente interessati. Di 

conseguenza, per quanto attiene ai progetti riguardanti il miglioramento della 

formazione e del perfezionamento viene consultato la Segreteria di Stato per la 

formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI. 

Ambito istituzionale
Miglioramento della formazione

Ambito non istituzionale
Miglioramento del perfezionamento

Campo d’applicazione
secondo art. 2 cpv. 1 lett. d LF Innotour

Miglioramento della formazione e del perfezionamento

• Progetti formativi intersettoriali

• Se inerenti ad un settore 

specifico: solo se sono 

d’importanza fondamentale 

per la politica del turismo

Consultazione della SEFRI
secondo LF Innotour, art. 6 cpv. 2

Condizioni per il finanziamento 

dei progetti

 


