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Associazione scuola pubblica – Programma di attività 2009 
 
Il comitato dell’Associazione per la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni in Ticino ha stabilito alcuni 
punti fermi del programma delle attività per l’anno in corso. 
 
L’Associazione continuerà a dedicare particolare attenzione ad alcuni dossier attualmente sul tavolo dei 
lavori del Gran Consiglio ticinese. In particolare, l’accordo intercantonale HarmoS, soprattutto per le sue 
parti che riguardano l’inizio dell’obbligo scolastico a quattro anni (e la garanzia della possibilità di frequenza 
a tre anni), l’impegno finanziario per strutture diurne, gli standards di formazione, i portfolio, la valutazione 
di questioni che riguardano l’autonomia cantonale nell’elaborazione dei programmi di insegnamento. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata all’attività della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
e all’Università della Svizzera italiana. Nel primo caso, verranno seguite le questioni che riguardano il 
trasferimento dell’Alta scuola pedagogica nella Supsi e le modifiche didattiche e di struttura generale 
previste. 
 
L’Associazione garantirà anche la propria attenzione su temi ‘storici’ che l’hanno interessata nel recente 
passato. Il finanziamento delle scuole private continuerà ad essere oggetto di riflessione: in particolare si 
prende atto con soddisfazione che la recente votazione popolare nel cantone di Basilea campagna ha respinto 
con una percentuale vicina all’80% una proposta di finanziamento pubblico delle scuole private, approvando 
peraltro il controprogetto del governo cantonale che prevedeva l’aumento dei contributi cantonali per i 
giovani che frequentano una scuola privata. 
 
Altri temi di interesse saranno quelli della violenza giovanile e del fondo per la formazione professionale. 
 
L’Associazione ricorda infine l’operato di Silvano Gilardoni, recentemente scomparso, sia per la sua attività 
di operatore diretto e insegnante, sia per quella di promozione del dibattito su problematiche e prospettive 
della scuola ticinese. 
 
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al presidente, al numero di telefono 079 311 2714 o 
all’indirizzo e-mail svassere@swissonline.ch. 
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