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Richiesta di prestazioni nel campo della formazione
professionale superiore e della formazione continua
professionale delle maestre e dei maestri conducenti
Modulo FFP 1:

1. Informazioni sul richiedente

Data della
richiesta:

Nome del progetto: Futuredrive - Il maestro/La maestra conducente - il futuro/la
futura specialista per la sicurezza stradale incaricato/a della
formazione e della formazione continua

Organizzazione
richiedente:

Swissdrive

Forma giuridica: Associazione

Indirizzo: Casella postale
3001 Berna

Persona
responsabile:

Pierre-André Tombez

Telefono 031 318 05 18

Email: futuredrive@swissdrive.ch

Indicazioni
complementari:

Richiesta di prestazioni nel campo della formazione
professionale superiore e della formazione continua
Geschäftsstelle BBF / Secrétariat FFP / Segreteria FFP www.L-drive.ch
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professionale delle maestre e dei maestri conducenti

Modulo FFP 2:

2. Descrizione del progetto

Breve descrizione del progetto: Il presente progetto si basa sulla strategia
dell'USTRA
(https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/l-ustra
/organizzazione/indirizzo-strategico.html). Questa
strategia illustra le previsioni dell'USTRA sullo
sviluppo della tecnica della circolazione fino
all'anno 2040. Questo sviluppo significa che anche
i mestieri degli specialisti per la sicurezza stradale
dovranno svilupparsi e adeguarsi in materia di
formazione e di formazione continua. Lo scopo di
questo progetto consiste nello sviluppare
ulteriormente la professione di maestro e maestra
conducente in uno o una specialista per la
formazione e formazione continua nel tra�co
stradale.

Il progetto è guidato dal gruppo di progetto
«Futuredrive». Il gruppo di progetto fornirà
chiarimenti sui cambiamenti attesi dal punto di
vista degli specialisti della sicurezza stradale,
della formazione e della formazione continua.
Dovrebbe fornire da una parte alle autorità
(USTRA), al pubblico e ai politici e d’altra parte -
soprattutto all’attenzione dei propri clienti che
sono in particolare i maestri e le maestre
conducenti - una base scientifica sulla quale la
formazione e formazione continua dei maestri e
delle maestre conducenti possa essere sviluppata
per metterli in futuro in grado di essere gli
specialisti per la formazione e la formazione
continua nel tra�co stradale. Inoltre, il gruppo di
progetto desidera influenzare in modo significativo
e se possibile controllare le condizioni quadro
legali che influenzano la sicurezza stradale
attraverso la formazione e la formazione continua.
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Sulla base della situazione sopra descritta,
Swissdrive parte dal presupposto che, da un lato,
la professione del maestro e della maestra
conducente, e dall’altro la professione del
moderatore e della moderatrice di 2 fasi e
dell'istruttore e dell’istruttrice della sicurezza
stradale cambieranno radicalmente nel prossimo
futuro. Il gruppo di progetto svilupperà e definirà
la direzione da prendere nei prossimi anni.
Secondo Swissdrive, questo sviluppo della
professione è guidato in particolare da 3 punti
essenziali, che sono anche descritti in questo modo
nei documenti strategici dell'USTRA:

- L'automazione sempre maggiore e sempre
più veloce del sistema del tra�co stradale,
che comprende in particolare anche le
infrastrutture del tra�co stradale.

- Il cambiamento del comportamento di
mobilità dovuto a vari fattori
(preoccupazioni ambientali, cambiamento
climatico, problemi di spazio, inquinamento
acustico, ecc.). La mobilità si comporterà in
grande misura sempre più multimodale. Con
i corrispondenti dispositivi elettronici e i
servizi connessi, anche i minori
interverranno attivamente, volontariamente
o involontariamente, nel tra�co stradale.

- I cambiamenti politici e sociali negli
atteggiamenti di base verso i singoli vettori
di trasporto (automobili, biciclette, ecc.).

Nelle suddette sotto-strategie dell'USTRA, sono
elencati i riferimenti che giocano chiaramente la
palla nella direzione delle competenze della
formazione nel tra�co stradale.
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Di seguito, siano menzionati solo i punti apparenti
più importanti per i maestri e le maestre
conducenti e gli specialisti e le specialiste della
sicurezza stradale che riguardano il livello primario
del problema. Un gruppo di progetto
adeguatamente composto è in grado, dal punto di
vista degli specialisti della sicurezza stradale che
si occupano della formazione e della formazione
continua, di apportare costantemente osservazioni
dalla pratica a molti altri punti delle strategie
dell'USTRA al livello secondario di risoluzione dei
problemi, che segue la soluzione del livello
primario, di sviluppare proposte e quindi di
influenzare positivamente la futura strategia della
sicurezza stradale. Questo assicurerà le
prospettive professionali dei maestri e delle
maestre conducenti di oggi.
USTRA - Strategia parziale di mobilità intelligente

Punto 5.1.5 Formazione dei conducenti di veicoli
L'USTRA chiarisce continuamente le esigenze di
formazione necessarie dei conducenti di veicoli per
i vari livelli di automazione e adatta, di
conseguenza, i requisiti di formazione.

Questo requisito rappresenta un passo verso il
futuro per i maestri e le maestre conducenti di oggi
e per i futuri specialisti per la sicurezza stradale
della formazione e formazione continua. Gli esperti
e le esperte della sicurezza stradale coinvolti nella
formazione e formazione continua, in primo luogo i
maestri e le maestre conducenti, i moderatori e le
moderatrici di 2 fasi e gli istruttori e le istruttrici di
sicurezza stradale, devono essere la forza trainante
di questi adeguamenti in materia di requisiti
attraverso un gruppo di progetto permanente e
devono presentare proattivamente gli adeguamenti
necessari all'USTRA su base continua, in modo che
l'USTRA possa rinunciare ai propri gruppi di
progetto su questi temi e possa adottare
continuamente i risultati del gruppo di progetto
dalle file degli esperti e delle esperte della
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sicurezza stradale coinvolti nella formazione e
formazione continua.

USTRA - Sottostrategia viabilità

Punto 5.1.6 Modifiche del codice della strada
…

Punto 5.1.9  Strumenti per migliorare il
comportamento alla guida
Gli utenti della strada possono favorire
considerevolmente una viabilità più scorrevole e
sicura. La «Guida autostradale», un opuscoletto
aggiornato periodicamente, presenta
attraverso illustrazioni concrete una serie di
consigli e spunti per un comportamento al volante
corretto e rispettoso sulle autostrade.
…
Punto 5.3 Ampliare le conoscenze fondamentali
…
5.3.1.d Esigenze e comportamenti dell’utenza
…
USTRA - Sottostrategia sicurezza stradale

Punto 4.1 Ambito di intervento «utenza»
Questa cornice comprende misure destinate agli
utenti della strada, suddivise in regole di condotta,
formazione, strumenti per migliorare il
comportamento alla guida e verifica del rispetto
delle norme

Punto 4.1.1 Norme di condotta (circolazione e
segnaletica stradale)
…

Punto 4.1.2 Formazione e aggiornamento dei
conducenti
…
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Punto 4.1.3 Prevenzione comportamentale
…

Punto 4.1.4 Enforcement
…

Punto 4.2.2 Sistemi di assistenza alla guida
…

Punto 4.2.4 Guida autonoma
…

Come detto sopra, questi sono solo i campi
d'azione più evidenti. Il gruppo di progetto, e
quindi principalmente i maestri e le maestre
conducenti, devono diventare il motore principale
di questi adattamenti e sviluppi.

Il gruppo di progetto dovrebbe lavorare
attivamente sui problemi emergenti del futuro e
presentare proattivamente proposte di soluzione
da parte degli esperti di sicurezza stradale nella
formazione e della formazione continua prima che
venga lanciata un'eventuale consultazione su un
argomento di sicurezza stradale. In questo modo,
le proposte dei maestri e delle maestre conducenti
possono già essere incorporate nel processo
legislativo, divenendo molto più potenti di un
parere su una consultazione. Così, i maestri e le
maestra conducenti possono plasmare attivamente
il futuro della sicurezza stradale sulla loro strada
per diventare specialisti per la formazione e la
formazione continua. Lo influenzano
significativamente e lo plasmano in modo
significativo in termini di sicurezza stradale.

Inoltre, attraverso il lavoro di questo gruppo di
progetto, i maestri e le maestre conducenti
ricevono input da altre discipline in una fase
iniziale al fine di adattare qualsiasi formazione e
aggiornamento per i maestri e le maestre
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conducenti, in modo che siano sempre preparati ai
futuri adeguamenti politici e di sicurezza stradale,
e anche principalmente prescriverli. Questo
dovrebbe essere il loro compito come esperti di
sicurezza stradale.

Va da sé che il maestro e la maestra conducente,
che hanno già oggi la formazione più intensa di
tutti i professionisti che lavorano nella sicurezza
stradale, devono essere in pole position per questo
futuro sviluppo professionale. Per questo motivo,
deve essere nell'interesse stesso del FFP sostenere
questo progetto per assicurare il futuro dei maestri
e delle maestre conducenti.

Tuttavia, a causa della crescente
interdisciplinarità della materia, è fondamentale
che questo gruppo di progetto includa, oltre ai
maestri e alle maestre conducenti, tutti gli altri
professionisti che stanno ricercando e
determineranno la sicurezza stradale oggi e in
futuro. Dovrebbero essere menzionati esperti come
ingegneri del tra�co, tecnici degli incidenti,
specialisti dell’AI, programmatori di sistemi di
tra�co automatizzati, psicologi del tra�co, ecc.
Questo gruppo di progetto deve essere costituito in
modo ponderato per il futuro e deve anche essere
in grado di adattare la sua composizione, di
conseguenza, al cambiamento delle circostanze. A
causa della composizione interdisciplinare del
gruppo di progetto, oltre ai suddetti esperti,
dovrebbero essere quindi presenti anche
rappresentanti dell’ASMC, della FRE, dell'IG WAB
e dei maestri e delle maestre conducenti
"indipendenti", che possono apportare le relative
competenze.

Poiché questo cambiamento fondamentale nel
sistema del tra�co non avverrà in poche
settimane, è imperativo che il gruppo di progetto
sia creato fin dall’inizio per diversi anni. Dovrebbe
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elaborare continuamente i risultati e fare
raccomandazioni scientificamente fondate
all'attenzione delle autorità, in modo che i maestri
e le maestre conducenti presentino proattivamente
alle autorità i possibili sviluppi futuri su base
continua e non solo quando sono interrogati dalle
autorità come partecipanti a una consultazione. A
quel punto, di solito, è già troppo tardi per
esercitare un'influenza e�cace.

Motivazione / Riflessioni sul
progetto:

OPERA-3 ha dimostrato che i maestri e le maestre
conducenti non hanno il peso politico che
desiderano e meritano e che spetta loro come
specialisti per la sicurezza stradale.  È anche giusto
dire, oramai con una certa distanza, che l'esito di
questo progetto di legge non era veramente
nell'interesse dei maestri e delle maestre
conducenti. Quasi nessuna proposta proveniente
dalle file dei maestri e delle maestre conducenti è
stata integrata nel progetto legale finale.

Se gli e�etti di questa proposta saranno positivi,
neutri o negativi si potrà giudicare solo tra qualche
anno. Il fatto è, tuttavia, che i maestri e le maestre
conducenti non erano in grado di influenzare o
anche solo indirizzare il disegno di legge nella loro
direzione, cioè nella direzione "giusta" secondo gli
esperti in materia di sicurezza stradale. L'obiettivo
deve essere quello di ra�orzare i maestri e le
maestre conducenti nella società e nella politica in
modo tale che i requisiti per la sicurezza stradale
dal punto di vista dei professionisti di sicurezza
stradale che o�rono la formazione e la formazione
continua abbiano più peso in un "OPERA-4" e
possano quindi trovare la loro via anche in una
legge corrispondente.

Formando e guidando un gruppo di progetto
interdisciplinare per il monitoraggio e lo sviluppo
pluriennale del maestro e della maestra
conducente come specialista della formazione e
della formazione continua nel tra�co stradale,
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Swissdrive vuole collaborare attivamente al
raggiungimento di questo obiettivo. Il maestro e la
maestra conducente, o come si chiameranno in
futuro, deve essere ancorato come specialista
della sicurezza stradale nel corrispondente mondo
svizzero, in modo tale che le loro preoccupazioni
non possano essere ignorate, anzi, che si debba
agire secondo i risultati e le scoperte della ricerca
e del lavoro di progetto di questo gruppo di
progetto per la sicurezza stradale, semplicemente
perché questo gruppo di progetto fa un lavoro
fondato e fornisce risultati scientificamente
giustificati.

Punti focali: - Iniziare il futuro orientamento professionale
del maestro e della maestra conducente
come specialista nella formazione e nella
formazione continua nel tra�co stradale.

- Stabilire e consolidare la cooperazione
interdisciplinare per plasmare attivamente il
futuro professionale dei maestri e delle
maestre conducenti / degli specialisti per la
sicurezza stradale per la formazione e
formazione continua. Sviluppo del maestro e
della maestra conducente fino a divenire uno
specialista per la formazione e la formazione
continua nel tra�co stradale.

- Influenzare la percezione pubblica. In
futuro, lo specialista della formazione e
della formazione continua nel tra�co
stradale deve a�ermarsi nell'opinione
pubblica e nella politica come LO specialista
della formazione e della formazione
continua nel tra�co stradale

Obiettivi del progetto: - Modellare proattivamente il futuro
professionale del maestro e della maestra
conducente
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- Riconoscimento precoce e formazione attiva
dei necessari cambiamenti futuri nella
professione del maestro e della maestra
conducente attraverso cooperazioni
interdisciplinari

- Posizionamento chiaro del maestro e della
maestra conducente come lo specialista
della formazione e della formazione
continua nel tra�co stradale e persona di
contatto centrale per questi temi sia nella
società, nella politica e a livello delle
autorità

Alla fine del progetto, deve emergere un quadro
obiettivo dei compiti che questo specialista della
formazione e formazione continua nel tra�co
stradale dovrà svolgere nel futuro a medio e lungo
termine per poter garantire la sicurezza stradale
nel contesto della formazione e formazione
continua.

A causa della composizione fortemente
interdisciplinare di questo gruppo di progetto,
questo documento finale fornirà un chiaro schema
di dove devono essere i futuri punti focali
professionali degli specialisti della formazione e
della formazione continua del tra�co stradale,
soprattutto in relazione ai rapidi sviluppi tecnici a
tutti i livelli. Questo documento sarà utilizzato per
lanciare progetti pilota corrispondenti e per
consigliare il legislatore in modo che le condizioni
generali giuridiche possano essere stabilite in
futuro nell'interesse della sicurezza stradale.

Esperienza con progetti (simili): Per quanto Swissdrive ne sia a conoscenza, nessun
progetto futuro di questo tipo è stato lanciato
finora dai maestri e delle maestre conducenti. Dato
che proprio nei prossimi anni si prevedono
cambiamenti fondamentali nel mondo dei maestri
e delle maestre conducenti, dei moderatori e delle
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moderatrici di 2 fasi e degli istruttori e istruttrici
della sicurezza stradale, è assolutamente
necessario inizializzare un gruppo del genere.

Lingua: Attuazione / documenti
/ corrispondenza):

In linea di principio, tutti i documenti sono tenuti
nelle lingue nazionali. O in una lingua nazionale o
in diverse lingue nazionali. Questo dipende in ogni
caso da come lo richiedono le circostanze dei
singoli sottoprogetti. Il rapporto finale sarà scritto
in tedesco con un Management Summary in
francese e italiano. Solo se necessario, il rapporto
nel suo insieme viene tradotto nelle altre lingue
nazionali

Luogo e/o regione di
attuazione:

Le sessioni plenarie si terranno in tutta la Svizzera
per "gravare" i membri del gruppo di progetto nel
modo più uniforme possibile nelle loro attività di
viaggio.

Data di attuazione OPPURE
inizio del progetto:

La preparazione del progetto dovrebbe iniziare nel
corso del 2022. Supponiamo un tempo di lead time
di circa 6 mesi (reclutamento dei membri del
gruppo di progetto, preparativi amministrativi,
lavoro di coordinamento, ecc.). L'inizio e�ettivo
del gruppo di progetto dovrebbe quindi essere
intorno alla fine del 2022.

Durata (effettiva o stimata) A causa della strategia dettata dall'USTRA, che
copre il periodo fino al 2040, questo progetto deve
portare relativamente presto a risultati tangibili
per poter consigliare le autorità federali e di
conseguenza e condurle nella "giusta direzione". Il
team di progetto presuppone un quadro
preliminare per il progetto di 5 anni per essere in
grado di fornire risultati consolidati.

Pietre miliari nella tempistica: Sono previste le seguenti pietre miliari:
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Entro la fine del 2023
nel primo anno del progetto, dovrebbe essere
elaborata una definizione per lo specialista per la
formazione e la formazione continua nella
circolazione stradale, compresi i suoi futuri campi
di attività.
=> Sotto-rapporto. Definizione dello specialista per
la formazione e formazione continua per la
circolazione stradale

Entro la fine del 2024
nel secondo anno del progetto, questi campi di
attività devono essere formulati e le eventuali
specializzazioni/sotto-definizioni circoscritte
=> Sotto-rapporto. Campi di attività dello
specialista per la formazione e formazione
continua per la circolazione stradale e possibili
specializzazioni

Entro la fine del 2025,
nel terzo anno del progetto, devono essere definite
misure su come si potrebbero acquisire le
competenze per questi nuovi campi di attività
=> Programma di formazione per specialisti per la
formazione e formazione continua nella
circolazione stradale che sono già maestri e
maestre conducenti.

Entro la fine del 2026,
nel quarto anno del progetto, devono essere
allestiti i primi test pilota per i nuovi campi di
attività e i relativi test devono essere monitorati e
valutati scientificamente
=> Rapporto finale sul test pilota e, sulla base di
questo, proposte di modifiche ai precedenti
sotto-rapporti e al programma di formazione

Entro la fine del 2027,
nel quinto anno del progetto, i risultati devono
essere riassunti e deve essere presentato un
"roadbook" per l’indirizzamento dello sviluppo
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professionale degli specialisti per la formazione e
formazione continua nella circolazione stradale, in
modo che le autorità possano essere sostenute e
indirizzate di conseguenza nelle loro future
decisioni in materia sulla base di questi risultati
=> Roadbook per l’indirizzamento dello sviluppo
professionale degli specialisti per la formazione e
formazione continua nella circolazione stradale.

Ogni pietra miliare è discussa in dettaglio in una
riunione del gruppo direttivo con l’FFP. Gli input
dell’FFP sono ripresi e considerati in una versione
finale della pietra miliare (rapporto parziale,
programma di formazione, ecc.). Questo dà all’FFP
l'opportunità di contribuire a plasmare i risultati
del progetto.

Numero di partecipanti effettivi o
stimati OPPURE numero di maestri e
maestre conducenti che possono
beneficiare di questo progetto

Swissdrive presuppone un gruppo di progetto di
10-20 esperti ed esperte. A seconda della fase del
progetto, la composizione qualitativa e
quantitativa di questo gruppo di progetto può e
deve poter variare.

Tutti i maestri e le maestre conducenti svizzeri
beneficiano del progetto. A causa dei continui
cambiamenti, è probabile che questo progetto
possa diventare eventualmente o addirittura vitale
per i maestri e le maestre conducenti.

Entrate previste: Il gruppo di progetto stesso non genererà alcun
reddito dal suo lavoro. Con i risultati che mette a
disposizione è tuttavia destinato a garantire le
entrate dei maestri e delle maestre conducenti per
il futuro.

A chi sono destinate le entrate
potenziali:

A tutti i maestri e le maestre conducenti in Svizzera
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Importo richiesto dal Fondo per
la formazione professionale
dell'Associazione svizzera dei
maestri conducenti ASMC:

1'168'000.00 CHF per 5 anni, cioè in media
233'000.00 CHF all'anno.

Quota percentuale dell'importo
richiesto all’FFP in relazione
alla spesa totale del progetto

100 %

Giustificazione della richiesta di
prestazioni:

Con Swissdrive, gli specialisti uniti della sicurezza
stradale hanno ora a disposizione una piattaforma
che assume una visione neutrale del tema della
sicurezza stradale nel contesto della formazione e
della formazione continua e non si concentra sulle
esigenze di un particolare settore della sicurezza
stradale. Swissdrive è quindi la direzione del
progetto ideale.

Tuttavia, è indubbio che i maestri e le maestre
conducenti, come sottoinsieme degli specialisti
della sicurezza stradale, saranno tra i più colpiti
dai cambiamenti a medio termine. Questo fatto
fornisce una delle ragioni principali per cui l’FFP
dovrebbe finanziare questo gruppo di progetto.
Tuttavia, dato che sono interessate anche altre
professioni della sicurezza stradale come i
moderatori e le moderatrici di 2 fasi e gli istruttori
e le istruttrici della sicurezza stradale, ha senso
che questo gruppo di progetto sia lanciato da
Swissdrive come organizzazione neutrale della
sicurezza stradale. Swissdrive può garantire al
pubblico una direzione dall’esito aperto di questo
gruppo di progetto.

I maestri e le maestre conducenti nel loro insieme
beneficeranno quindi molto di più se questo gruppo
di progetto è guidato da un'organizzazione neutrale
come Swissdrive, con una partecipazione
significativa dei maestri e delle maestre
conducenti sotto forma delle loro associazioni.
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Le ulteriori spiegazioni sulla giustificazione della
richiesta di prestazioni sono già state fatte in
dettaglio sotto le altre voci di cui sopra. Per
correttezza, la base giuridica sulla quale
Swissdrive presenta questa domanda di prestazioni
è elencata di seguito:

Regolamento del Fondo per la formazione
professionale Maestri conducenti

dell’Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti
ASMC

Art. 21 Scopo
Lo scopo di questo gruppo di progetto è
esplicitamente quello di fornire una base con la
quale la formazione continua orientata alla
professione dei maestri e delle maestre conducenti
può essere promossa e preparata al futuro.

Art.81 La formazione professionale superiore e la
formazione continua a orientamento professionale
Con questo gruppo di progetto, Swissdrive vuole
plasmare attivamente le basi professionali dei
maestri e delle maestre conducenti e fornire così il
punto di partenza per nuove basi legali e per corsi
di formazione, in modo che i maestri e le maestre
conducenti, eventualmente in una nuova funzione,
siano percepiti in futuro come specialisti centrali
per la sicurezza stradale.
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Regolamento esecutivo del Fondo per la
formazione professionale Maestri conducenti
dell’Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti
ASMC

Art. 4 Promozione della formazione professionale
dei maestri e delle maestre conducenti
Se i maestri e le maestre conducenti riusciranno a
porre attivamente le basi giuridiche, politiche,
sociali e tecniche (di sicurezza stradale) con questo
gruppo di lavoro, creeranno le condizioni ideali per
assicurare la loro base professionale da un lato e
per essere percepiti come gli esperti centrali per la
formazione e la formazione continua per la
sicurezza stradale in futuro, sia a livello politico
che sociale.

Art. 61 Prestazioni
Il budget richiesto per il gruppo di progetto rientra
nell'ambito dei possibili finanziamenti del BBF.

Catalogo delle prestazioni 2019 (supplemento al
Regolamento del Fondo per la formazione
professionale Maestri conducenti
dell’Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti
ASMC

Art. 1.1 Principio - Progetti da sostenere
Questo principio descrive in dettaglio la logica
esplicita per la formazione di questo gruppo di
progetto interdisciplinare.

Art. 1.3 Principio - Status professionale
Come già menzionato, lo scopo intrinseco di questo
gruppo di progetto è di porre precisamente queste
basi per la formazione professionale superiore e
per la formazione continua orientata alla
professione, e di farlo in modo tale che la sicurezza
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stradale e quindi i maestri e le maestre conducenti
possano beneficiarne. Va detto ancora una volta
che in futuro è essenziale che siano i maestri e le
maestre conducenti a stabilire il ritmo di questi
gruppi di progetto, non le autorità.

Art. 1.4 Principio - Partecipanti al mercato
Questo gruppo di progetto, come quasi nessun
altro, promuoverà integralmente tutti i
partecipanti al mercato dei maestri e delle maestre
conducenti e quindi li metterà in futuro in una
migliore "posizione negoziale" politica e sociale.

Art. 1.5 Principio - Limite superiore e inferiore
Secondo questo articolo, non c'è un limite
superiore o inferiore per i contributi di sostegno del
Fondo. Inoltre, nessuno dei regolamenti prevede
un limite di tempo per i contributi di sostegno.
Questi due fatti permettono legalmente all’FFP di
finanziare a lungo termine questo gruppo di
progetto.

Art. 2.1 Disposizioni dettagliate - Elenco
Il gruppo di progetto lavorerà nei campi delle let.
a, b, c, d, e ed f e fornirà i risultati. Di conseguenza,
dovrebbero derivare anche i contenuti delle let. g,
h ed i, o devono derivare addirittura prima o poi.

Gli artt. 2.2 e 2.3 sono anche sostenuti
secondariamente da questo gruppo di progetto,
perché gli strumenti sviluppati dal gruppo di
progetto saranno utilizzati nei processi menzionati
negli artt. 2.2 e 2.3 e sosterranno o permetteranno
in parte il loro sviluppo.

Art. 2.4 Disposizioni dettagliate - Procedura di
qualifica
Il gruppo di progetto fornirà una base per
sviluppare procedure di valutazione e
qualificazione appropriate per il futuro della
professione.
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Art. 2.5 Disposizioni dettagliate - Misure
Secondo l'art. 2.5, l’FFP può sostenere ulteriori
misure, come ad esempio campagne di PR (let. a),
lavoro di stampa (let. c) ecc. Il lavoro di un tale
gruppo di progetto deve essere accompagnato dai
media in modo continuativo, in modo che anche il
pubblico venga a sapere su cosa sta lavorando
questa piattaforma. Questo aumenta la rilevanza
sociale e rende più di�cile per i politici ignorare i
risultati della sicurezza stradale prodotti dagli
specialisti della sicurezza stradale per la
formazione e la formazione continua.

Art. 3.5 Presentazione dei progetti
Conformemente all'art. 3.5 del catalogo delle
prestazioni, Swissdrive si avvale della possibilità di
presentare il progetto alla Commissione del Fondo
e quindi di poter rispondere direttamente a
eventuali domande della Commissione del Fondo.
Questo gruppo di progetto contribuirà
significativamente alla futura percezione pubblica
dei maestri e delle maestre conducenti.
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Richiesta di prestazioni nel campo della formazione
professionale superiore e della formazione professionale
continua delle maestre e dei maestri conducenti

Modulo FFP 3:

3. Contabilità completa dei costi del progetto

Costi per la
preparazione/sviluppo del
progetto:

Swissdrive prevede da 2 a 4 sessioni plenarie
all'anno, intervallate da lavori di progetto individuali
e gruppi di sottoprogetti. Per i lavori di preparazione e
di sviluppo del progetto, Swissdrive presuppone un
periodo di mezzo anno e costi di circa CHF 50’000,00.

Costi amministrativi: Swissdrive prevede i seguenti costi per la gestione del
progetto, inclusa l'amministrazione del progetto:

- Direzione del progetto CHF 3’600.00 al mese
- Amministrazione del progetto CHF 2’250,00 al

mese

Costo del materiale didattico /
catering:

Documenti, documentazioni, lavori, presentazioni,
ecc. Swissdrive prevede costi di circa CHF 500.00 al
mese. Il costo delle apparecchiature per u�cio
dovrebbe aggirarsi intorno ai CHF 200.00 al mese.
Vengono inoltre creati permanentemente documenti
multimediali (articoli di stampa, elaborazione
Internet, blog, ecc.). Assumiamo anche circa CHF
500,00 al mese.

Costi di infrastruttura: Questo include i costi permanenti per i locali della
direzione e dell'amministrazione del progetto così
come i costi temporanei per i locali per le riunioni
plenarie e per il lavoro dei gruppi di progetto tra le
riunioni plenarie. Qui Swissdrive prevede circa CHF
2’000,00 al mese.
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Costi per il personale: Senza Project Manager e la persona per
l'amministrazione del progetto, Swissdrive
presuppone un numero massimo di 20 persone per il
gruppo di progetto. Inoltre, Swissdrive prevede una
tassa di riunione di CHF 300.00 per persona al giorno,
il che significa una spesa massima di CHF 24'000.00
all'anno con 4 riunioni all'anno e 20 persone. Ulteriori
costi sono generati dal necessario lavoro individuale
e di gruppo tra le sessioni plenarie. Qui, Swissdrive
presuppone una media di 30 ore di lavoro per persona
e anno. Swissdrive calcola una tari�a oraria di CHF
80.00, il che significa una spesa di circa CHF 50’000
all'anno.

Altri costi: Swissdrive considera i costi di traduzione tra gli altri
costi, per cui Swissdrive prevede CHF 3’000,00 al
mese (comprese singole traduzioni simultanee
necessarie alle riunioni).

Inoltre, Swissdrive prevede costi imprevisti di CHF
5’000,00 all'anno, che saranno probabilmente
maggiori nei primi due anni. Negli anni successivi, la
pianificazione dei costi può attingere dall'esperienza
dei primi due anni, il che dovrebbe aumentare la
certezza della pianificazione.

Osservazione aggiuntiva Swissdrive considera il budget approvato come un
"contesto", vale a dire che viene tenuta una
contabilità precisa del progetto e l’FFP riceve
regolarmente un resoconto dettagliato dell'utilizzo
dei fondi. Swissdrive addebiterà quindi al fondo solo i
fondi e�ettivamente utilizzati, anche se il limite di
credito approvato non è esaurito. Questo per
mantenere le spese dell’FFP al livello più basso
possibile.
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