Finanziamento degli studi
Il diritto all’istruzione è uno dei diritti umani fondamentali. In un paese ricco come la
Svizzera nessuno dovrebbe dover rinunciare all’istruzione superiore per motivi finanziari.
Tuttavia, per completare gli studi in tempi ragionevoli ed evitare problemi finanziari è
indispensabile pianificare al meglio il curriculum di studio.
Scelta degli studi
La pianificazione inizia con la scelta del campo di studio più appropriato. Si dovrebbero
definire le proprie attitudini, le possibilità di sviluppo e i potenziali sbocchi. In caso di dubbi,
non esitare a farsi consigliare (www.orientamento.ch) e partecipare alle giornate
informative organizzate dai diversi istituti. Inoltre, tutte le scuole superiori hanno un sito
web documentato che può rispondere a molte delle vostre domande.
Costi
Indipendentemente da come saranno finanziati gli studi, un budget dettagliato aiuta ad
evitare brutte sorprese. I costi fissi da considerare sono i seguenti:
- Tasse semestrali e altri costi (materiale di studio, gite, ecc.)
- Spese di trasferta (considerare le tariffe per studenti)
- Spese per l’affitto e relativi costi accessori, se il luogo di studio è troppo lontano dal
domicilio. Se così fosse, tener anche conto delle spese di soggiorno supplementari
- Contributi AVS per studenti che non esercitano un’attività accessoria
(www.ahv-iv.ch/it/, Opuscolo 2.10; link diretto: www.ahv-iv.ch/p/2.10.i)
- Imposte
- Premi assicurazione malattia
- Assicurazione economia domestica e RC
Le nostre raccomandazioni per studenti forniscono informazioni sui costi variabili (cibo,
vestiti, tempo libero, telefonia mobile, costi per la salute). L’esempio di budget può essere
utile per stabilire un piano di finanziamento.
A seconda della situazione abitativa il budget varia tra 850.- e 2'500.- CHF. mensili
Finanziamento
La maggior parte degli istituti di formazione superiore dispone di servizi di sostegno al
finanziamento degli studi. Per gli studenti che non beneficiano di aiuti finanziari da parte
della famiglia, raccomandiamo vivamente di fissare un appuntamento con questi servizi
con sufficiente anticipo.
Altrimenti, vi sono le seguenti possibilità di finanziamento:

Genitori
Secondo l’art. 276 del Codice Civile, i genitori sono tenuti ad assumersi i costi della
formazione di base dei propri figli nella misura delle proprie possibilità finanziarie. La
maturità (anche professionale) non è considerata una formazione di base. Anche quando i
genitori si assumono integralmente i costi degli studi, si raccomanda di stabilire un budget.
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In questo modo gli studenti avranno un quadro preciso delle spese, e i genitori potranno
calcolare più facilmente i costi.
Lavori per studenti
A dipendenza del periodo e della formazione scelta, durante gli studi si può avere un
reddito supplementare. I lavori per studenti e quelli a tempo parziale sono molto popolari
all’Università, ma anche lo sfruttamento del proprio potenziale (talento o hobby) può
essere una fonte di entrate. Il contatto con il mondo del lavoro è utile, tuttavia queste
attività non dovrebbero compromettere il rendimento scolastico, tanto meno la fine degli
studi.
 v. documento “Lavori estivi”
Borse di studio/Prestiti
Quando i genitori non hanno i mezzi per finanziare gli studi dei figli, possono fare richiesta
di una borsa di studio/prestito al servizio delle borse di studio del Cantone competente
(www.borsedistudio.ch, www.hobsons.ch). Alcuni Comuni dispongono di un fondo per
borse di studio per i loro abitanti.
Nota: le richieste per le borse di studio devono essere rinnovate ogni anno.
Fondazioni e fondi
Esistono fondazioni e fondi pubblici o privati che elargiscono sussidi per la formazione agli
studenti con difficoltà finanziarie o che sono particolarmente dotati. Gli uffici di consulenza
per il finanziamento agli studi possono aiutare nella richiesta. www.edi.admin.ch,
www.studienstiftung.ch
Pianificare e risparmiare
Se si desidera seguire una riqualifica professionale o una formazione continua è
indispensabile pensare alla pianificazione dei costi. I risparmi accumulati durante l’attività
professionale dovrebbero consentire il finanziamento di almeno il primo anno di studi.
Spesso sono inoltre disponibili delle formazioni “on the job”. In questo caso si deve
considerare una riduzione del tempo di lavoro e verificare se anche con un salario
inferiore è possibile conciliare lavoro e formazione. Stabilire per tempo un budget facilita la
pianificazione e la realizzazione della formazione.
Molte aziende investono nei propri dipendenti e contribuiscono generosamente ai costi di
formazione. Non esitate a parlarne con il vostro superiore.
Iniziare una formazione avendone ben pianificato il finanziamento permette di meglio
concentrarsi sugli studi! Buona Fortuna!
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