
ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA PUBBLICA DEL CANTONE E DEI COMUNI 
 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 SETTEMBRE 2016  

 
Bellinzona, ristorante Casa del Popolo, ore 20.00 

 
Presenti 19 soci (vedi lista di presenza)  
Scusati: Ivo Caprara, Fabio Abate, Carlo Lepori, Lara Bedolla, Mario Delucchi, Andrea Bordoli, 
Felice Zanetti, Tatiana Lurati, Marilena Ranzi, Clio Rossi. 
 
 
1. Verbale dell’Assemblea del 23 settembre 2015  
 
Il verbale è fatto circolare fra i presenti. Non vengono sollevate osservazioni in merito. 
 
2. Relazione della presidente 
 
La Presidente Katya Cometta inizia con un commosso omaggio a Loredana Schlegel di cui ricorda 
le capacità e le competenze ma soprattutto la grande umanità. 
 
Poi, passando alla stretta attualità, commenta l’iniziativa parlamentare di deputati di “Area Liberale 
– La Destra” di cui cita il primo proclama: “nuova definizione di scuola pubblica composta da 
istituti statali e istituti privati parificati”. Il fatto che i sostenitori del finanziamento pubblico alle 
scuole private tornino alla carica a scadenze regolari, dimostra che la nostra associazione ha un 
ruolo molto importante da svolgere in sostegno della scuola pubblica. Katya Cometta evidenzia 
come sia la scuola pubblica a dover ricevere la massima attenzione anche finanziaria e non le scuole 
private che –citando alcuni eclatanti esempi – propongono curricoli formativi internazionali che 
poco hanno da spartire con quelli svizzeri e ticinesi. 
 
“La scuola che verrà” è un progetto che l’ASPCC segue con molto interesse partecipando alle 
consultazioni e alla piattaforma di dialogo. Spiace però che in qualche caso emergano divergenze 
tra le associazioni coinvolte nella consultazione. Una riforma come questa che riteniamo 
assolutamente necessaria (al di là di qualche aspetto non condiviso da tutti) è in pericolo se non c’è 
un consenso di principio delle parti interessate. 
 
La proposta, che l’ASPCC ha subito combattuto, di trasformare in prestito un terzo delle borse di 
studio per il bachelor è per ora congelata. Sappiamo però che verrà riproposta per cui dovremo 
rimanere vigili. 
 
È stata presentata un’iniziativa parlamentare volta a definire un nuovo curriculo liceale basato 
sulle scienze umane. Potrebbe costituire un parziale rimedio al problema delle troppe bocciature. 
 
Un problema che anno dopo anno diventa sempre più acuto è quello degli stabili scolastici che 
ormai denunciano l’età avanzata, e in qualche caso una situazione di degrado che potrebbe 
comportare anche dei rischi per gli utenti. 
 



Discussione: 
Francesco Cavalli ricorda che tra i temi in discussione a livello politico ci sono ancora 
l’insegnamento religioso e l’iniziativa popolare sulla civica, temi su cui l’ASPCC dovrà esprimersi. 
Marco Gianini esprime dubbi sulla proposta di liceo “scienze umane” in quanto non compatibile 
con l’ordinanza federale di maturità. F. Cavalli concorda. 
  
 
3. Presentazione dei conti 2015 e rapporto dei revisori 
 
La contabilità del 2015 è a disposizione in sala.  
Francesco Cavalli presenta velocemente i conti 2015 affermando che, nonostante un lieve 
disavanzo, 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, con l’eccezione 
del ben frequentato convegno del 28 febbraio 2015, dimostrano la loro fiducia nel Comitato.  
In assenza dei revisori (Andrea Bordoli e Felice Zanetti, scusati) F. Cavalli legge il rapporto di 
revisione.  
I conti 2015 dell’Associazione che chiudono con una maggiore uscita di CHF 776.65 e un avere in 
CCP di CHF 35.504,80 vengono approvati all’unanimità dei presenti. 
 
4. Nomine statutarie 
 
Su proposta del comitato, l’assemblea ratifica le seguenti nomine: 
Presidente: Katya Cometta 
Vicepresidente: Francesco Cavalli 
Membri di comitato riconfermati: Marzia Caratti Beltraminelli, Linda Cortesi, Marco Gianini, 
Milena Malandrini, Claudio Moro, Argante Righetti, Clio Rossi, Tanja Ubodi Ermani.  
A completare il comitato entra Tatiana Lurati Grassi. 
Sono tacitamente riconfermati i revisori Andrea Bordoli e Felice Zanetti. 
 
4. Eventuali 
Nessuno interviene. 
 
Si passa quindi alla relazione di Rezio Sisini, Direttore dell’Ufficio delle scuole comunali e già 
Direttore della Sme di Stabio, incentrata su  "La differenziazione come supporto all'equità nella 
scuola dell'obbligo: dalle buone pratiche ad una sua generalizzazione. 
Fa seguito una discussione con interventi di Abbondio Adobati (relazioni tra scuola e mondo del 
lavoro) e Franco Losa (valorizzare gli aspetti positivi di quanto già si fa nella scuola come, ad 
esempio, il metodo DiMat). 
 
La serata si conclude con un rinfresco. 

 
 
Verbalista: Francesco Cavalli   

    


