
ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA PUBBLICA DEL CANTONE E D EI COMUNI 
 
Verbale dell’assemblea ordinaria del 23 settembre 2015  

Bellinzona, ore 20.00, ristorante Casa del Popolo 
Presenti: vedi lista di presenza 
Scusati del Comitato: Daniele Dell’Agnola – Clio Rossi – Linda Cortesi – Claudio Moro – Marzia 
Caratti Beltraminelli 
il revisore Felice Zanetti 
Inoltre si sono scusati: Giovanni Merlini – Nicola Pini – Roberto Badaracco – Sonja Crivelli – 
Fiamma Pelossi – Graziano Pestoni – Daniela Bionda – Delta Geiler 
 
 

1. Verbale dell’Assemblea del 2 ottobre 2014  
 

Il verbale è fatto circolare fra i presenti. Non vengono sollevate osservazioni in merito. 
 
 

2. Relazione presidenziale 
 

Le copresidenti si intercalano nella relazione presidenziale in cui è esposta l’attività svolta dal 
Comitato. 
Ricordano dapprima le attività svolte nel 2014 e poi nel primo semestre del 2015 quando il 
Comitato, oltre alle attività ordinarie, in particolare, ha: 

° partecipato alla consultazione sul piano cantonale delle aggregazioni comunali; 

° seguito con attenzione l’evoluzione del Messaggio sul GAS/GAGI (banca dati dei docenti e 
degli allievi del Ticino); 

° preso posizione in merito all’intervento dell’autorità cantonale sulla frequenza scolastica di 
due allievi ecuadoregni; 

° partecipato attivamente e finanziariamente alla campagna per la votazione del 28 settembre 
2014 sull’iniziativa Aiutiamo le scuole comunali. Per il futuro dei nostri ragazzi. 

° preso posizione, molto criticamente, sul progetto di profilo del docente; 
° organizzato il convegno del 28 febbraio; 
° ha discusso del documento La scuola che verrà ed è intervenuto alla Conferenza stampa 

incentrata su questo tema, organizzata con le associazioni magistrali e i sindacati. 
Katya Cometta fa poi notare come la nostra presenza (e le nostre posizioni) durante la campagna per 
la votazione del 28 settembre 2014 sull’iniziativa ci hanno permesso di acquisire una buona dose di 
credibilità. 
Comunica poi che nelle scorse settimane siamo stati contattati per chiedere la nostra disponibilità a 
partecipare alla Piattaforma di dialogo per il progetto La scuola che verrà. Abbiamo subito dato 
l’adesione  della nostra  associazione, segnalando che nostra rappresentante sarà Katya. 
 

Discussione della relazione  
Parecchi dei presenti intervengono nella discussione, in particolare: 
Cick Cavalli fa notare come, visti i tagli che si prospettano e le posizioni e i pregiudizi che vengono 
espressi in Gran Consiglio, probabilmente si presenterà presto la necessità di salire sulle barricate 
per difendere la scuola pubblica. 



Katya Cometta sottolinea come la battaglia di retroguardia che sta conducendo il PPD sul progetto 
di Manuale di educazione sessuale sia una forma di negazionismo moderno. 
Adriano Merlini ricorda che abbastanza presto si dovrà votare sull’iniziativa riguardante le scuole 
medie: si tratta di un’iniziativa molto importante in quanto condizionerà il futuro della scuola 
obbligatoria. 
Loredana Schlegel ribadisce che le misure previste dall’iniziativa sono un mezzo per raggiungere 
gli obiettivi previsti dal progetto La scuola che verrà. 
La discussione si accentra quindi su quest’ultimo oggetto. 
Marco Gianini chiede quale futuro possa avere tale progetto, visto il contesto attuale tutt’altro che 
favorevole. 
Katya Cometta evidenzia come sia necessario che almeno il PLR si renda conto dell’attualità della 
proposta e della necessità che la formazione torni ad essere una base sulla quale costruire i pilastri 
della società così come prevede la "casa" liberale.  
Franco Poretti ricorda che, in Ticino, le fondamenta della scuola pubblica sono state poste dal 
partito liberale. 
 
 

4. Presentazione dei conti 2014 e rapporto dei revisori 
 

La contabilità del 2014 è a disposizione in sala.  
Loredana Schlegel presenta velocemente i conti 2014 affermando che le finanze sono in buona 
salute. Questo grazie ai soci paganti che danno così prova del loro attaccamento alla nostra 
Associazione e, pur partecipando poco alle attività (vedasi ad esempio la scarsa presenza 
all’assemblea), dimostrano la loro fiducia nel Comitato.  
Andrea Bordoli legge il rapporto di revisione da lui stilato in collaborazione con Felice Zanetti (che 
è allegato, come pure il resoconto finanziario). 
I conti del 2014 dell’Associazione vengono approvati all’unanimità dei presenti. 
 
 

5. Eventuali 
 

Enrico Geiler chiede informazioni in merito alla scolarizzazione dei giovani migranti. 
Loredana Schlegel fornisce il quadro della situazione attuale distinguendo fra le prassi seguite per i 
giovani accompagnati dalla famiglia e i minori non accompagnati (MNA). Per questi ultimi si 
stanno provando nuove “strade” in quanto buona parte provengono dall’Eritrea e spesso non sono 
neppure alfabetizzati. 
Enrico Geiler si dice soddisfatto per la risposta. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
All’Assemblea segue l’intervento di Francesco Vanetta, capo dell’Ufficio dell’insegnamento medio 
e presidente del Gruppo operativo HarmoS che presenta lo stato attuale della messa in atto del piano 
di studio e dell’organizzazione dello sviluppo della riforma. 
La relazione è intercalata da domande e da richieste di informazioni alle quali il prof. Vanetta 
risponde esaurientemente. 
 
Visto che non ci sono altri eventuali si passa al piccolo rinfresco. 
 



Verbalista: Loredana Schlegel 


