Associazione Oml forestale, esercizio 2009
Rapporto annuale del presidente
1. Introduzione
La guida di questa associazione è un compito che rappresenta una sfida, poiché Oml
forestale Svizzera ha un ventaglio di compiti molto ampio. I differenti interessi dei
membri non aiutano semplificare le cose. Le discussioni si sono sempre svolte in
modo orientato alla soluzione e disciplinato; anche nel corso del secondo anno
dell’associazione, il gremio si è dimostrato competente e risoluto. La direzione di Oml
forestale Svizzera continua a costituire un compito molto interessante.
2. Attività principali di Oml nel 2009
•

Nell’esercizio in esame, Oml forestale Svizzera si è riunita complessivamente 7
volte (6 riunioni di comitato e AG)

•

Collaborazione con la Suva. Reazione alle 10 raccomandazioni della Suva e loro
sistemazione nell’ambito di una tavola rotonda

•

Alla richiesta di un finanziamento d’avvio per il FFP forestale, la Suva ha risposto
versando 75’000.- vincolati all’aggiornamento dei formatori

•

Sorveglianza degli sviluppi del fondo per la formazione forestale (FFP forestale)

•

La collaborazione con l’amministrazione del FFP forestale procede a meraviglia.
La signora Hayoz svolge ottimamente il suo lavoro

•

La collaborazione con l’ufficio di riscossione del FFP (BDO/VISURA) si svolge
pure con piena soddisfazione reciproca

•

Nomina di Markus Breitenstein come nuovo presidente della Commissione di
vigilanza dei corsi interaziendali e della Commissione per lo sviluppo
professionale e la qualità per selvicoltori AFC ai sensi dell’ordinanza.

•

Formazione di base AFC: aumento delle ore di lezione di conoscenze presso la
scuola professionale (modifica dell’ordinanza e del piano di formazione)

•

Formazione di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP):
U. Moser incaricato del progetto, disbrigo dei lavori preparatori (profilo delle
attività e dello sviluppo professionale) con l’obiettivo di richiedere il ticket
preliminare o di adottare una decisione negativa

•

Insieme all’UFAM sono stati organizzati e svolti due convegni (primaverile e
autunnale) dei responsabili della formazione

•

Non è ancora stato possibile portare a termine la revisione del regolamento
d’esame (esami professionali per conducente di macchine forestali, responsabile
per l’impiego della teleferica forestale e selvicoltore caposquadra)
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•

Accompagnamento del mandato per l’elaborazione di un programma quadro per il
corso di Forestale dipl. SSS presso i Centri di formazione forestale. È stato
necessario far slittare al gennaio 2010 la presentazione del programma quadro
presso l’UFFT

•

Composizione di Oml forestale, discussione attorno a eventuali ampliamenti

•

Il comitato di Oml forestale si è ampliato accogliendo il presidente della KOK,
U. Meier (a titolo consultivo)

•

Si è stabilita la collaborazione con le Oml regionali, le commissioni dei corsi e i
responsabili cantonali della formazione

•

L’informazione degli addetti ai lavori sulle attività di Oml forestale è avvenuta
dopo ogni riunione del comitato, da parte dell’amministrazione

•

Sviluppo di un logo e stampa di carta da lettere e buste

3. Finanziamento
Il margine di manovra finanziario di Oml resta piccolo. Sarà possibile attingere ai ca.
Fr. 100 000.- previsti dal FFP per progetti Oml solo quando il FFP avrà accumulato
riserve adeguate. Il conto dell’associazione è gestito dall’amministrazione.
Le generose prestazioni finanziarie anticipate da parte di EFS (direzione del progetto
e accompagnamento ordinanza + PForm; elaborazione, traduzioni FFP; indennizzo
del presidente della commissione di vigilanza CI, ecc.), hanno permesso a Oml di
affrontare e mettere in atto i progetti. EFS ha fornito tali prestazioni anticipate sul
conto del fondo per la formazione professionale e si riserva di fatturare al FFP
almeno una parte di questo prefinanziamento a tempo debito (quando le riserve del
fondo lo permetteranno).
4. Riunioni
In 7 riunioni di mezza giornata si sono discusse le incombenze, prese le decisioni
necessarie e, dove necessario, affidati gli incarichi volti a procurare ulteriori
informazioni. I dettagli si trovano nei verbali accuratamente redatti da S. Käser
(CODOC) nel corso di ogni riunione.
5. Composizione del comitato
Presidente:
Vicepresidente:
Membri:

Hp. Egloff, EFS
M. Steiner, AFS
A. Kocher, CEFOR Lyss
Ch. Helbig, BZW Maienfeld
P. Wiss, ASIF
O. Raemy, UFAM
F. Riva, responsabile della formazione (a titolo consultivo)
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U. Meier, KOK (a titolo consultivo)
Amministrazione:
Verbale:

R. Dürig, CODOC
S. Käser, CODOC

6. Ringraziamento
Rivolgo un cordiale ringraziamento a tutti i membri per il loro impegno nell’interesse
della formazione professionale forestale. Il ringraziamento è rivolto in particolare
anche all’amministrazione, per la preparazione delle riunioni, gli inviti e i verbali
precisi.

Soletta, marzo 2010

il presidente: Hp. Egloff
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