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1 Aspetti giuridici e aventi diritto 

1.1 Oggetto e obiettivo 

Con la revisione parziale della legge sulla radiotelevisione (LRTV), entrata in vigore il 1° luglio 2016, il 

Parlamento ha creato le basi legali affinché le eccedenze delle quote di partecipazione al canone pos-

sano essere utilizzate per finanziare la formazione e la formazione continua dei dipendenti (art. 109a 

cpv. 1 lett. a LRTV; RS 784.40). Complessivamente, sul totale delle risorse disponibili, 10 milioni di 

franchi dovrebbero essere destinati alla formazione e alla formazione continua dei dipendenti 

delle radio locali e delle televisioni regionali con partecipazione al canone, sull'arco di una de-

cina d'anni.  

Allo scopo di sostenere le emittenti locali con partecipazione al canone nell'esecuzione del mandato di 

prestazioni prescritto dalla concessione, occorre facilitare ai programmisti l'accesso alle offerte di for-

mazione e formazione continua nel settore redazionale. Dovrebbero poterne beneficiare anche i colla-

boratori che ricoprono altre funzioni in ambito manageriale, tecnico o tecnico-finanziario. Globalmente, 

queste offerte di formazione e di formazione continua mirano a professionalizzare il settore delle radio 

private e delle emittenti televisive regionali. 

1.2 Disposizioni relative al sostegno 

1.2.1 Aventi diritto 

L'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401) concretizza le disposizioni legali. Dal 1° luglio 

2016, l'articolo 83 prevede la possibilità di accordare un sostegno per: 

1) I collaboratori che fruiscono di offerte di istituti esterni di formazione e formazione continua o gli 

istituti e le organizzazioni vicini al giornalismo e ai media. 

2) Le offerte di formazione e di formazione continua proposte in forma di corsi standard da isti-

tuti e organizzazioni professionali, ed eventualmente concepite appositamente per questi isti-

tuti per rispondere alle necessità delle emittenti con partecipazione al canone.  

3) Gli esperti esterni ai quali un'emittente radiofonica locale o televisiva regionale finanziata dal ca-

none può ricorrere per una formazione interna.  

4) Le emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro che formano regolarmente più 

praticanti e a tale scopo assumono una persona specializzata (responsabile della formazione). 

5) Gli organizzatori di seminari, soprattutto nel settore dei nuovi media – che si rivolgono alle 

radio locali e alle televisioni regionali con partecipazione al canone. 

Secondo le disposizioni della LRTV, in relazione ai punti 1-3 sono computabili le prestazioni se-

guenti, purché non siano coperte da altre prestazioni del settore pubblico: 

 costi dei corsi per offerte di istituti di formazione e formazione continua esterni o offerte di istitu-

zioni e organizzazioni nel campo del giornalismo e vicine ai media. 

 Costi per esperti esterni e specialisti che tengono corsi presso le emittenti. Secondo le disposi-

zioni dell'ORTV, in relazione ai punti 3 e 5 sono computabili le prestazioni seguenti, purché non 

siano coperte da altre prestazioni del settore pubblico: 

 costi per la pianificazione e lo svolgimento di formazioni inclusa l'elaborazione della relativa do-

cumentazione didattica. 
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1.2.2 Costi non computabili 

Le seguenti prestazioni non sono compensate finanziariamente: 

 interruzione del lavoro dei collaboratori dovuta a una formazione o formazione continua 

 informazioni interne tenute da collaboratori interni 

 spese di viaggio e di vitto degli insegnanti o del personale in formazione 

 affitto delle sale e delle infrastrutture in caso di formazioni interne tenute da esperti esterni. 

 

1.3 Presentazione della domanda, esame della domanda, decisione 

 Le domande di sostegno possono essere presentate da:  

a. Radio locali e televisioni regionali concessionarie con partecipazione al ca-

none. I collaboratori delle emittenti presentano indirettamente le loro domande, ossia 

tramite i loro datori di lavoro. 

b. Istituti di formazione e di formazione continua 

c. Istituti e organizzazioni vicini al giornalismo (associazioni, sindacati, consiglio 

stampa, ecc.)  

d. Organizzatori di seminari 

 Per ogni anno di sovvenzionamento le emittenti radiofoniche locali e televisive regionali pos-

sono chiedere al massimo 30 000 franchi ciascuna. Le relative formazioni e formazioni continue 

devono essere assolte nell'anno di sovvenzionamento. Ciò significa che devono iniziare, termi-

nare o avere interamente luogo nell'anno di sovvenzionamento.  

 Il sostegno alle formazioni e alle formazioni continue ammonta al massimo all'80 per cento, 

purché queste non siano coperte da altre prestazioni del settore pubblico. Una quota pari al 

20 per cento è a carico dell'emittente. 

 In quanto sovvenzioni, questi contributi finanziari non soggiacciono all'imposta sul valore ag-

giunto.  

 La presentazione delle domande avviene online.  cfr. moduli sottostanti. Le domande vanno 

se possibile presentate all'UFCOM in modo raggruppato. 

 L'UFCOM esamina le domande presentate e decide generalmente entro un mese. Se necessa-

rio, si procura le informazioni o i documenti complementari presso i richiedenti.  

 Se necessario l'UFCOM si avvale di esperti esterni per l'esame delle domande. Ciò vale in 

particolare per la valutazione di offerte di formazione e di formazione continua organizzate dalle 

emittenti radiofoniche locali e televisive regionali stesse e per le quali assumono specialisti 

esterni che non figurano fra i docenti di istituti di formazione riconosciuti. 

Lista dei docenti Svizzera tedesca 

Lista dei docenti Svizzera romanda 

 L'UFCOM comunica il responso ai richiedenti tramite una decisione. 

 Generalmente, l'importo accordato è versato ai richiedenti al termine della formazione o della for-

mazione continua corrispondente e dopo la presentazione all'UFCOM del rapporto richiesto 

conformemente alla decisione. Il contributo può anche essere versato in varie rate.  

 L'UFCOM pubblica in Internet gli importi accordati. 

https://www.bakom.admin.ch/content/dam/bakom/it/dokumente/bakom/elektronische_medien/Medienforschung%20-%20Ausbildungsf%C3%B6rderung/Aus-%20und%20Weiterbildung/liste-der-dozenten-und-dozentinnen.pdf
https://www.bakom.admin.ch/content/dam/bakom/de/dokumente/bakom/elektronische_medien/Medienforschung%20-%20Ausbildungsf%C3%B6rderung/Aus-%20und%20Weiterbildung/liste-der-dozenten-und-dozentinnen-romandie.pdf
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1.4 Scadenzario 

 Un anno di sovvenzionamento dura dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.  

 Le domande possono essere presentate all'UFCOM durante tutto l'anno di sovvenziona-

mento ma fino al 31 luglio al più tardi.  

2 Presentazione delle domande – modulo online 

2.1 Domande presentate dalle radio locali e dalle televisioni regionali nonché dai 

loro collaboratori 

Per le domande presentate dalle emittenti e dai loro collaboratori si applicano le seguenti regole:  

 Nell'anno di sovvenzionamento un'emittente può chiedere al massimo 30 000 franchi. I corsi di 

formazione e di formazione continua, per i quali gli istituti o le organizzazioni presentano direttamente 

domanda all'UFCOM, non rientrano in questo importo. Si tratta ad esempio del ciclo formativo di un 

anno "Radio" (cooperazione tra MAZ e la scuola radiofonica klipp+klang), del ciclo formativo di un 

anno "VJ" (cooperazione tra MAZ e RSS) o della passerella da questo corso di base al corso di di-

ploma presso la MAZ. 

 I collaboratori presentano la loro domanda indirettamente, tramite i loro datori di lavoro.  

 Il sostegno finanziario è concesso per le offerte professionali esterne di formazione e di forma-

zione continua destinate a uno o più collaboratori in seno a una stessa emittente.  

 Anche le offerte interne di formazione e di formazione continua godono di un sostegno finan-

ziario nella misura in cui sono svolte in presenza di esperti esterni come quelli che figurano sulle li-

ste dei docenti pubblicate sui siti internet degli istituti di formazione sostenuto dall'UFCOM (Lista dei 

docenti Svizzera tedesca / Lista dei docenti Svizzera romanda). Se vengono assunti altri docenti che 

non figurano nelle liste, l'UFCOM, avvalendosi eventualmente di esperti esterni, si riserva il diritto di 

decidere se approvare la domanda. 

Modulo online > Modulo di domanda per le emittenti radiofoniche locali e televisive regionali 

Per le domande di sostegno ai responsabili della formazione presentate dalle radio complementari si 

applicano le seguenti regole:  

 Nell'anno di sovvenzionamento un'emittente può chiedere al massimo 30 000 franchi. Il cofinan-

ziamento di una persona responsabile della formazione è compreso in questo importo. 

 I corsi di formazione e di formazione continua, per i quali gli istituti o le organizzazioni presentano 

direttamente domanda all'UFCOM, non rientrano in questo importo. 

 Le domande per il cofinanziamento dei responsabili della formazione possono essere presentate 

per il periodo di un anno. Scaduto l’anno, è possibile presentare domanda per un prolungamento del 

sostegno. 

Modulo online > radio complementari – sostegno ai responsabili della formazione 

2.2 Domande presentate da istituti professionali di formazione e di formazione conti-

nua nonché istituti e organizzazioni vicini al giornalismo 

Per le domande presentate dagli istituti di formazione e di formazione continua nonché dagli 

istituti e dalle organizzazioni vicini al giornalismo (associazioni, sindacati, consiglio stampa, ecc.), 

si applicano le seguenti regole:  

https://www.bakom.admin.ch/content/dam/bakom/it/dokumente/bakom/elektronische_medien/Medienforschung%20-%20Ausbildungsf%C3%B6rderung/Aus-%20und%20Weiterbildung/liste-der-dozenten-und-dozentinnen.pdf
https://www.bakom.admin.ch/content/dam/bakom/it/dokumente/bakom/elektronische_medien/Medienforschung%20-%20Ausbildungsf%C3%B6rderung/Aus-%20und%20Weiterbildung/liste-der-dozenten-und-dozentinnen.pdf
https://www.bakom.admin.ch/content/dam/bakom/de/dokumente/bakom/elektronische_medien/Medienforschung%20-%20Ausbildungsf%C3%B6rderung/Aus-%20und%20Weiterbildung/liste-der-dozenten-und-dozentinnen-romandie.pdf
https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/ricerca-mediatica-sostegno-alla-formazione/contributi-per-la-formazione-e-perfezionamento-di-operatori/sostegno-finanziario-per-la-formazione-e-la-formazione-continua-dei-dipendenti/modulo-di-domanda-per-le-emittenti-radiofoniche-locali.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/ricerca-mediatica-sostegno-alla-formazione/contributi-per-la-formazione-e-perfezionamento-di-operatori/sostegno-finanziario-per-la-formazione-e-la-formazione-continua-dei-dipendenti/online-formular-komplementaere-radios.html
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 Se l'istituto in questione intende organizzare, con il sostegno finanziario dell'UFCOM, offerte con-

crete di formazione e formazione continua che contribuiscono a professionalizzare il servizio pubblico 

regionale, presenta innanzitutto i rispettivi progetti alle radio locali e alle televisioni regionali con parte-

cipazione al canone.  

 Se l'offerta suscita l'interesse delle emittenti e se il numero di iscrizioni provvisorie è sufficiente per 

avviare il corso, l'istituto presenta una domanda presso l'UFCOM.  

 La domanda comprende un programma concreto di corso (contenuto del corso, docenti, date, ecc.) 

e una lista provvisoria dei partecipanti. 

Questi costi non vengono ascritti ai 30 000 franchi che un'emittente può richiedere per ogni anno di 

sovvenzionamento. 

 L'UFCOM fornisce un contributo massimo alle spese pari all'80 per cento. Le spese rimanenti de-

vono essere sostenute dalle emittenti. 

 

Modulo online per gli istituti di formazione e di formazione continua nonché per gli istituti e le organiz-

zazioni vicini al giornalismo 

2.3 Domande da parte degli organizzatori di seminari 

Per le domande da parte degli organizzatori di seminari occorre tenere presente che:   

 Il seminario deve rivolgersi innanzitutto ai collaboratori delle radio locali e delle televisioni regionali 

con partecipazione al canone. 

Modulo online per gli organizzatori di seminari 

3 Validità di questa direttiva 

Questa direttiva è in vigore dal 15 agosto 2016. L'UFCOM può adeguarla in caso di necessità. L'ultima 

modifica risale al 2 agosto 2019. 

 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/ricerca-mediatica-sostegno-alla-formazione/contributi-per-la-formazione-e-perfezionamento-di-operatori/sostegno-finanziario-per-la-formazione-e-la-formazione-continua-dei-dipendenti/online-formular-fuer-aus-und-weiterbildungsinstitutionen.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/ricerca-mediatica-sostegno-alla-formazione/contributi-per-la-formazione-e-perfezionamento-di-operatori/sostegno-finanziario-per-la-formazione-e-la-formazione-continua-dei-dipendenti/online-formular-fuer-aus-und-weiterbildungsinstitutionen.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/ricerca-mediatica-sostegno-alla-formazione/contributi-per-la-formazione-e-perfezionamento-di-operatori/sostegno-finanziario-per-la-formazione-e-la-formazione-continua-dei-dipendenti/Online-Formular-fuer-Tagungsorganisator-innen.html

