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Fahrenheit 451, 
quando la tecnologia
brucia i libri
Era il 1953 quando uscì Fahrenheit 451, il capolavoro di Ray Bradbury, un romanzo 
in cui si immagina una società del futuro che ha dichiarato guerra ai libri e a tutti 
coloro che leggono. Una società in cui gli esseri umani spendono il loro tempo 
guardando la televisione, che trasmette programmi di puro intrattenimento, privi 
di qualunque contenuto. I libri sono messi al bando, bruciati perché chi legge 
potrebbe mettersi a pensare e a formulare idee proprie, che si discostino dal 
pensiero comune, omologato. È una visione distopica che, come talora accade, 
è giudicata con superficialità e liquidata con la sicurezza di chi pensa che non 
potrà mai diventare realtà. E invece basterebbe uno sguardo al nostro mondo, alla 
nostra società, a 65 anni di distanza da quel 1953, per constatare come – magari 
in forme e con modalità molto più rassicuranti, e per questo all’apparenza meno 
pericolose – quella profezia si stia realizzando. 

I giovani di oggi sono chiamati nativi digitali, smanettano a tutta velocità, pas-
sano ore a guardare uno schermo e attraverso di esso spesso vivono. Chiusi in 
un mondo virtuale, preferiscono seguire le vite di persone sparse sul pianeta 
piuttosto che confrontarsi con chi vive nella loro casa, nel loro palazzo, nella 
loro scuola.  Il dialogo langue, sostituito da un ascolto supino, passivo, sterile.
Ma anche gli adulti hanno oramai modalità di azione, nella vita professionale e 
personale, profondamente influenzate dalle nuove tecnologie e dalle opportunità 
che essa offre. All’inizio tutto ciò appare come un’espansione della libertà e come 
l’offerta di straordinarie possibilità. È proprio così? I limiti e i pericoli di questo 
velocissimo sviluppo della tecnologia ci sono oramai chiari, ma pensiamo di po-
tervi porre rimedio. 

È forse per questa sicurezza che offriamo ai giovani sempre più strumenti tec-
nologici, anche nel mondo della scuola. È di poche settimane fa la notizia del 
progetto di dotare le scuole del cantone di tecnologia e reti informatiche al passo 
coi tempi, a sostegno dell’insegnamento. Costo dell’operazione: 47 milioni di fran-
chi. Non dubitiamo che un adeguamento di questi strumenti debba essere fatto, 
ma il pensiero corre agli scaffali delle biblioteche scolastiche (tra l’altro, qual 
è la spesa annua per l’acquisto di libri?) e alle statistiche del numero di volumi 
presi in prestito dagli allievi; da queste emerge che in prima media c’è un gran-
de interesse per la carta stampata, attrazione che poi inesorabilmente cala per 
diventare modestissima. E ci chiediamo se davvero sia necessario investire tanti 
milioni per questa operazione o se non sarebbe invece il caso di usarne una parte 
per fronteggiare l’invasione della tecnologia e rispondere alla dimenticanza del 
libro, uno strumento potente di produzione del pensiero, libero, e di democrazia. 

Nunzia Conte Giacometti
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Mancano poco più di due mesi alla vo-
tazione che potrebbe dare il via libera 
alla sperimentazione de “La scuola che 
verrà” o mettere in un cassetto una ri-
forma che è stata al centro di un ac-
ceso dibattito. Emanuele Berger, capo 
della Divisione scuola, è stato il moto-
re di questa proposta che ritiene sia in 
grado di innovare e migliorare la scuola 
ticinese. Per questo l’ha difesa a spada 
tratta. Risveglio l’ha intervistato per 
approfondire e chiarire alcuni punti an-
cora molto discussi di questa riforma. 

Dopo anni di lavoro, suo e dei suoi col-
laboratori, la riforma rischia di essere 
cancellata dal voto popolare. Perché si 
è arrivati a questo punto?

“Da un punto di vista politico è chiaro. 
Chi ha lanciato il referendum ha propo-
sto un modello alternativo e vorrebbe re-
alizzare il proprio ideale di scuola, quello 
che punta, tra l’altro, sulla selezione an-
ticipata degli allievi. Noi abbiamo lavo-
rato per anni per elaborare una riforma 

"La riforma è a vantaggio dei docenti e degli allievi, 
sarebbe davvero un peccato rinunciare a tutto ciò"
Intervista a Emanuele Berger a due mesi dal voto popolare su “La scuola che verrà” 

che offra a tutti la possibilità di svilup-
pare al meglio le proprie potenzialità. 
Siamo arrivati in Parlamento per farla 
accettare e così è stato. Il percorso de 
“La scuola che verrà” è durato quattro 
anni, nei quali ci sono state consultazio-
ni, incontri, tavoli di discussione. Abbia-
mo accettato le critiche, cambiato ciò 
che aveva provocato maggiori resistenze, 
sempre però restando fedeli allo spiri-
to della riforma e, infine, trovando un 
compromesso con le forze politiche che 
si opponevano all’eliminazione dei livel-
li. Il modello su cui si vota è diverso da 
quello presentato all’inizio, è vero, ma 
noi siamo soddisfatti dei cambiamenti 
e crediamo che la sperimentazione sia 
l’unico mezzo per verificarne sul campo 
l’efficacia”.

Alla luce di quanto è avvenuto in que-
sti anni, rifarebbe tutto quello che ha 
fatto o cambierebbe strategie? 

“All’inizio siamo stati accusati di essere 
andati troppo velocemente, ma io cre-
do il contrario. Dalla presentazione del 

progetto sono passati quattro anni, ora 
siamo fermi in attesa del voto. Un errore 
potrebbe essere stato fatto nel presen-
tare ai docenti sempre lo stesso modello 
iniziale, in occasione degli incontri con 
i plenum che avvenivano in contempo-
ranea con la seconda consultazione.  
Vedendo i risultati che arrivavano, ci 
siamo accorti che alcuni punti della ri-
forma erano molto criticati e abbiamo 
iniziato ad apportare delle modifiche. 
Magari avremmo dovuto già informare di 
questi cambiamenti e avremmo evitato 
che i docenti ci tacciassero di arrogan-
za perché apparivamo impermeabili alle 
critiche. In realtà non era così, stavamo 
lavorando sul progetto. Un errore di co-
municazione, dunque, non di sostanza. 

Parecchi docenti hanno faticato ad ac-
cettare la riforma e l’hanno smontata 
nella seconda consultazione. Perché? 
L’hanno forse vista come una totale 
bocciatura di quella scuola nella qua-
le versano lacrime e sangue e sanno 
di ottenere tanti buoni risultati? Non 
crede che sarebbe stata opportuna una 
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valutazione pre-riforma che consentis-
se l’individuazione dei punti deboli… 
ma anche dei punti di forza?

“È una critica alla quale forse non ab-
biamo risposto in modo esplicito. L’a-
nalisi della nostra scuola è stata fatta 
approfonditamente sulla base dell’esito 
della Riforma 3 della Scuola media, nella 
quale era già compresa la differenziazio-
ne pedagogica. Era risultato abbastanza 
chiaramente come questa pratica non 
fosse stata generalizzata perché manca-
vano le condizioni, strutturali e di forma-
zione. “La scuola che verrà” risponde a 
quanto emerso nell’analisi della riforma 
3. Abbiamo cioè cercato di creare una 
struttura nella quale fosse possibile ap-
plicare la differenziazione pedagogica 
che è centrale nella nostra scuola”. E lo 
abbiamo fatto sia nella Scuola media 
che nelle scuole comunali.

Prima ha affermato che i docenti vi 
hanno tacciato di arroganza perché 
apparivate indifferenti alle critiche. 
Alcune riunioni con i plenum sono sta-
te infatti piuttosto vivaci, per usare 
un eufemismo. Non crede che questo 
abbia inasprito il confronto e le criti-
che alla riforma?

“Che non vi sia stato il dovuto ascolto è 
smentito proprio dalle importanti corre-
zioni che abbiamo fatto alla riforma. I 
punti più criticati erano l’orario a bloc-
chi e l’organizzazione dei laboratori (tre 
gruppi ottenuti mescolando gli allievi di 
due classi, ndr). Quest’ultima soluzione 
era dettata in parte da motivi finanziari, 
anche se era una componente interessan-
te legata alla collaborazione. Analizzate 
le osservazioni su questi aspetti, abbia-
mo ritenuto di dover accettare la massic-
cia richiesta di cambiamenti e adeguare 

la proposta. E non è stato l’unico inter-
vento fatto a seguito dei risultati della 
seconda consultazione. Com’è possibile 
sostenere che abbiamo data scarsa at-
tenzione alle richieste dei docenti? 

Un’eventuale bocciatura della speri-
mentazione sarebbe la fine della ri-
forma o c’è un piano b?

Questa riforma l’abbiamo studiata e il-
lustrata come un intervento globale, e 
questo è la sua forza ma anche la sua 
debolezza, in quanto la rende molto vi-
sibile e quindi attaccabile. Non potrebbe 
essere portata avanti senza le condizioni 
necessarie. Ma ci sono tante idee che si 
potrebbe provare a realizzare, come la 
differenziazione o la collaborazione tra 
docenti. Queste piste di lavoro non ven-
gono cancellate, la scuola continua… 

Non è un segreto che una parte dei 
docenti appoggi il referendum… per-
ché? Forse i vantaggi della riforma 
non sono così evidenti? Vuole ribadir-
li, mettendosi dal punto di vista dei 
docenti?

“Di vantaggi per i docenti ce ne sono – 
l’insieme dei costi della riforma è per i do-
centi -  e rispondono a richieste che sono 
state fatte in passato dagli insegnanti e 
che non si sono mai potute soddisfare. 
Un esempio è la possibilità di lavorare 
con gruppi più piccoli; grazie ai laborato-
ri avranno metà classe per il 40 per cento 
delle ore di lezione settimanali. Ma non 
è certo l’unico aspetto positivo. Da anni 
si chiede che il docente di classe abbia 
più tempo per svolgere i compiti che gli 
sono assegnati e che, negli ultimi anni, 
sono di molto aumentati. Il raddoppio 
delle ore di sgravio è la risposata alla 
consapevolezza dell’importanza del suo 
ruolo. Vorrei poi sottolineare l’aumento 
del monte-ore di sede, richiesta questa 
fatta dai direttori. Avere a disposizione 
queste ore darà la possibilità di avviare 
progetti particolari. Infine, nelle scuole 
comunali anche la dotazione di docenti 
supplementari e la generalizzazione dei 
docenti di materie speciali persegue gli 
stessi obiettivi. Non mi pare poco e fa-
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tico a capire perché non si apprezzino 
degli indubbi miglioramenti proprio nelle 
condizioni di lavoro”. 

Tra i docenti c’è chi sostiene che trop-
pa carne al fuoco sia stata messa in 
questi anni. Mentre si lavorava alla 
riforma, si organizzavano i corsi di 
formazione legati al nuovo Piano di 
studio. Un altro tasto dolente…

“Il Piano di studio era già stato avviato 
e non potevamo fermare tutto. Però è 
vero che ha complicato le cose; sarebbe 
stato tutto più facile se avessimo prima 
potuto attuare la riforma costruendo la 
struttura in cui innestare il Piano, oppu-
re procedere in parallelo sin dall’inizio”. 

Le critiche alla riforma sono arrivate 
un po’ da tutte le parti… da sinistra 
si è detto che si voleva costruire una 
scuola asservita al mondo del lavoro, 
da destra che era a immagine di una 
sinistra che con la scusa dell’inclusio-
ne avrebbe tarpato le ali ai più bra-
vi… Come risponde?

“Secondo me sbagliano entrambi gli 
estremi. Si dimentica facilmente che la 
scuola tradizionale era già basata sulle 
richieste ed esigenze dell’economia e 
dell’industria, ed era modellata sul mo-
dello industriale. Poi è nata la pedagogia 
attiva che si è opposta a questo model-
lo, ma è stata poco considerata. Con gli 
anni l’economia ha capito che il nuovo 
approccio rispondeva alle sue esigenze 
e l’ha accolta, creando quindi una con-
vergenza. La nostra proposta non è un 
adattarsi supino alle esigenze dell’econo-
mia, anzi! La destra ha puntato il dito 
contro la differenziazione pedagogica ri-
tenendola funzionale solo ai più deboli. 
Ma questa pratica è per tutti. Le scuole 
scandinave, che la usano da anni, han-
no alti livelli di eccellenza e dimostrano 
che è proprio il contrario di quello che si 
vuole far credere. La differenziazione è 
personalizzazione, non appiattimento”. 

Cosa direbbe a un ticinese indeciso se 
votare sì o no, per convincerlo a boc-
ciare il referendum? 

“Direi che l’obiettivo di ogni docente è 
avvicinare gli allievi alla conoscenza e al 
sapere, e la riforma fornisce le condizio-
ni di lavoro migliori per centrare questo 
scopo. Rinunciarvi sarebbe un vero pec-
cato!”  

Nunzia Conte Giacometti
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Il 23 settembre prossimo 
sarà il giorno del giudizio 
per la Scuola Che Verrà 
(SCV), progetto di rifor-
ma che sarà sottoposto al 
voto popolare. Il Ticino 
insomma dovrà decidere 
se i 6 milioni e 730 mila 
franchi stanziati dal Go-
verno per il finanziamen-
to della sperimentazione 
del progetto, con il re-
lativo credito approvato 
dal Gran Consiglio lo scor-
so 12 marzo, varranno la 
pena o meno di essere 
spesi dopo che sono state 
raccolte ben 9.414 firme 
contrarie alla riforma. 
Non si è fermata dunque 
l’opposizione di Destra, 
UDC e frange leghiste, 
che hanno votato contro 
il compromesso raggiunto 
da PPD, PLR e Sinistra pri-
ma in Commissione spe-
ciale scolastica e poi tra i 
banchi del Gran Consiglio.

Il percorso del progetto fino ad oggi

Il lungo percorso del progetto SCV è 
iniziato nel dicembre 2014 con la pub-
blicazione da parte del Dipartimento 
educazione, cultura e sport (DECS) del 
documento ”La scuola che verrà - Idee 
per una riforma tra continuità e inno-
vazione”. Il testo fu proposto affinché 
potesse aver luogo un’ampia consulta-
zione, dentro e fuori dal mondo della 
scuola. Gli esiti della prima consulta-
zione hanno mostrato una generale 
adesione ai principi affermati dal pro-
getto SCV, confermando nel contempo 
un’esigenza diffusa di intervenire sullo 
stato attuale della scuola dell’obbligo. 
La prima procedura di consultazione 
fece emergere anche preoccupazioni, 
critiche e perplessità circa le vie in-
dicate dal progetto, reazioni che sono 
state raccolte e valutate nella sinte-

Il giorno del giudizio per la Scuola che verrà
Il 23 settembre il popolo ticinese si esprimerà sulla sperimentazione della riforma

si della valutazione pubblicata dalla 
Divisione Scuola del DECS e che sono 
servite da stimolo per il Gruppo di la-
voro SCV, che nel corso del 2015 e dei 
primi mesi del 2016 ha continuato ad 
approfondire e sviluppare le proprie ri-
flessioni giungendo al rapporto finale.
Le riflessioni contenute nel secondo 
rapporto (aprile 2016) non sono state 
presentate sotto forma di prodotto fi-
nito o di catalogo di misure pronte a 
essere applicate. Le idee esposte nel 
primo rapporto sono quindi diventa-
te proposte nel secondo e sono state 
al centro della consultazione che si è 
chiusa a fine marzo 2017.

Il compromesso in Commissione

Nel dicembre 2016, il Parlamento chie-
se al DECS di posticipare di un anno 
l’inizio della sperimentazione (inizial-
mente prevista per settembre 2017) 

e, subordinatamente, di 
presentare la richiesta di 
finanziamento oggetto 
del messaggio passato in 
Gran Consiglio. In sede di 
discussione del messag-
gio nella Commissione 
scolastica, infine, si è ar-
rivati ad un’ulteriore mo-
difica del modello propo-
sto dal Dipartimento. La 
sperimentazione del mo-
dello SCV, nelle intenzio-
ni del Governo, era dap-
prima prevista sull’arco di 
tre anni e avrebbe dovuto 
coinvolgere tre istituti di 
scuola media e altrettanti 
di scuola comunale (scuo-
le elementari e scuole 
dell’infanzia). In seguito 
al compromesso raggiun-
to fra DECS e PLRT, gli 
istituti di scuola media 
coinvolti nella sperimen-
tazione sono ora quattro 
per necessità dovute al 
confronto tra la speri-
mentazione di due mo-

delli diversi. Ne consegue un aumento 
di costi: il credito è stato così modi-
ficato dalla Commissione in 6’730’000 
franchi con l’aggiunta di 1’270’000 
franchi per la quarta sede sperimenta-
le di scuola media e di 150’000 franchi 
per la valutazione esterna.

Red.

5



R2|18 Riforma

In favore della riforma 
si è costituita l’Associa-
zione “SÌ alla scuola di 
tutti”. 
Fondata il 25 aprile scor-
so, il sodalizio, appog-
giato da numerose per-
sonalità degli ambienti 
culturali, dell’insegna-
mento da rappresentanti 
istituzionali appartenen-
ti a ogni schieramento 
politico, s’impegna a in-
formare la popolazione 
e i docenti sui benefici 
di questa riforma e le 
ragioni per le quali biso-
gna sostenere il credito 
di 6,7 milioni in votazione cantonale 
il prossimo 23 settembre. A tal pro-
posito è stato aperto un sito infor-
mativo (http://si-scuoladitutti.ch) 
dove sono esposte e argomentate le 
ragioni di sostegno alla riforma. 
Il comitato associativo è composto 
dalla presidente, Anna De Benedet-
ti Conti, alla testa della Conferenza 
cantonale dei genitori, dalla vice-
presidente Katya Cometta, che guida 
ll’Associazione per la scuola pubblica 
del Cantone e dei Comuni e da Raffa-
ele Lavagnino. Oltre alla Conferenza 
cantonale dei genitori, si sono già 
pubblicamente espressi in favore del-
la riforma l’Associazione per la Scuo-
la pubblica del Cantone e dei Comuni 
in Ticino (ASPCC), la Società Impie-
gati Commercio Ticino (SIC), il sin-
dacato VPOD Docenti e l’Associazione 
ticinese degli insegnanti di storia 

Referendum, il fronte del Sì si compatta
Ecco alcune prese di posizione a favore della sperimentazione della riforma approvata in Parlamento

(Atis). Anche il comitato di reda-
zione della rivista Verifiche esprime 
un parere favorevole al progetto. La 
redazione è infatti convinta che «la 
riforma scolastica meriti di essere 
sperimentata con il coinvolgimento 
degli insegnanti e delle rappresen-
tanze magistrali e sindacali e che il 
bilancio di questa esperienza possa 
tradursi in un effettivo miglioramen-
to della scolarità obbligatoria sotto 
molteplici punti di vista. Tra questi: 
una solida formazione di base, mag-
giori strumenti per integrare gio-
vani di diversa estrazione sociale e 
culturale, condizioni di lavoro per i 
docenti adeguate a compiti educati-
vi sempre più complessi», si legge in 
una nota stampa.
Pure l’OCST-Docenti, riunita in as-
semblea, ha espresso il suo parere 
favorevole alla riforma, auspicando 

però «che il dibattito si 
svolga in un clima carat-
terizzato dal rispetto per 
l’interlocutore e per le 
sue opinioni». 
Inoltre, conferma quanto 
già richiesto nel mese di 
marzo e chiede di sod-
disfare le sei richieste 
espresse quale condizio-
ne preliminare: definire 
chiaramente il mansio-
nario delle nuove figure 
del consulente didatti-
co e del coordinatore di 
sede, vigilare affinché 
la differenziazione del-
le pratiche pedagogiche 

non si tramuti in differenziazione 
degli obiettivi formativi, coinvolge-
re i genitori nelle decisioni inerenti 
gli allievi molto deboli, definire in 
modo chiaro il nuovo piano di studi, 
concedere autonomia didattica per i 
docenti e definire gli aspetti legati 
alla differenziazione degli allievi.

Tra i partiti, solo il PLRT si è per ora 
espresso tramite il proprio Comitato 
cantonale che a larga maggioranza ha 
deciso di sostenere la sperimentazio-
ne. Si tratta però di un Sì subordina-
to ad un chiaro riconoscimento della 
sperimentazione a doppio modello 
«da sottoporre ad una valutazione 
scientifica e indipendente perché il 
controllato non può essere anche il 
controllore», sottolinea il Partito li-
berale radicale ticinese.

Red.
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Quarantasette milioni per una scuola hi-tech
Ecco i punti salienti del progetto che, sull’arco di cinque anni, prevede l’adeguamento 
delle strutture tecnologiche negli istituti cantonali di ogni ordine e grado. 

Quarantasette milioni tondi tondi, tan-
to verrà a costare mettere in atto la 
strategia informatica elaborata dal Decs 
per adeguare la tecnologia e i sistemi 
informatici in tutte le scuole cantonali.
Il progetto è stato avviato nel 2012, 
con la creazione di un gruppo di lavoro 
di specialisti del settore che hanno ela-
borato un rapporto chiamato “e-educa-
tion”, nel quale si evidenzia la necessità 
di intervenire per realizzare le condizio-
ni adatte a fornire a tutti gli allievi ca-
pacità e competenze nell’ambito digita-
le. Il che significa intervenire a diversi 
livelli: tecnico, didattico, educativo. 

Nel messaggio governativo si legge che 
“il Consiglio di Stato ritiene che per rag-
giungere questo obiettivo la scuola deve 
valutare:
 
a. le potenzialità e i valori aggiunti del-

le tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione, le cosiddette ICT, e 
mettere a punto tipologie di impiego 
e modalità educative in aggiunta ai 
consueti mezzi didattici che siano in 
grado di stimolare l’acquisizione di co-
noscenze e di sviluppare le capacità 
di autoapprendimento critico da parte 
degli allievi; 

b. le possibilità e i problemi posti ai gio-
vani dalla diffusione delle ICT e adot-
tare le strategie opportune per un uso 
consapevole delle tecnologie; 

c. le competenze specifiche necessarie 
per un uso efficiente e creativo delle 
ICT (conoscenza di Internet, pratica 
dei linguaggi audiovisivi, elementi 
di informatica e programmazione, 
conoscenza di leggi e diritti ecc.) e 
attivare gli insegnamenti ritenuti op-
portuni. 

In questo ambito anche un altro dei tra-
dizionali ruoli della scuola pubblica va 
tenuto ben presente, ovvero la promo-
zione delle eguali opportunità di accesso 
alle tecnologie digitali fra allievi di ori-
gini socioeconomiche diverse.”

La situazione attuale 
Nel messaggio viene tratteggiata la 
situazione attuale che risponde a due 
domande: in quali condizioni si trovano 
le scuole del cantone per quanto con-
cerne le strutture tecnologiche? Come 
è stata introdotta la tecnologia nelle 
scuole? Le risposte non hanno fornito 
un quadro soddisfacente. Si è procedu-
to dagli anni Ottanta in modo alquanto 
scoordinato, a quanto pare, e gli stru-
menti in dotazione alle diverse scuo-
le sono piuttosto limitati e parecchio 
arretrati. 

Nel 2012 “in tutte le scuole medie (con 
l’eccezione di due sotto sedi) vi erano 
due aule di informatica;  quanto al net-
working, buona parte delle scuole medie 
era rimasta alla situazione della fine de-
gli anni novanta, quando il cablaggio era 
previsto solo per due aule, la biblioteca e 
la segreteria e la rete Wi-Fi era pressoché 
inesistente; nelle scuole medie in gene-
rale le aule dotate di beamer erano po-
che e spesso mancanti dell’allacciamento 
a internet; il settore delle scuole medie 
superiori e quello professionale erano 
invece tecnologicamente più dotati ri-
spetto alle scuole medie, anche se erano 
presenti grandi disparità tra i vari istituti 
scolastici. A fine 2017 si può dire che 
la situazione, pur essendo migliorata, 

non si distanzia molto da quella poc’anzi 
descritta. La novità è che a partire dal 
2015 in questo panorama è stato inserito 
dal DECS il Centro di risorse didattiche e 
digitali (CERDD), nato dal riorientamen-
to del Centro didattico cantonale, che ha 
come compito principale di dare impulsi 
a vari livelli all’implementazione delle ri-
sorse digitali per l’apprendimento nella 
scuola. Con gli esperti di materia e assi-
stenti della scuola obbligatoria, nonché 
con i responsabili informatici di sede (i 
cosiddetti RIS), sta modificando il pa-
norama scolastico, stimolando l’interes-
se nei confronti delle nuove tecnologie, 
proponendo azioni di politica scolastica 
e aprendo dibattiti sull’opportunità di 
inserire le tecnologie nella didattica e 
nell’educazione”.  

Si è agito anche sulla gestione dell’in-
frastruttura informatica per affrontare 
alcuni “aspetti cruciali nell’intersezione 
tra tecnologie e scuola, quali: 

-  l’uso dei social media per i docenti e 
per le scuole (tramite raccomandazio-
ni); 

-  il modello di competenze (fine scuola 
obbligatoria) per l’ambito tecnologie 
e media secondo il Piano di studio 
della scuola dell’obbligo ticinese; 
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-  l’introduzione del Wi-Fi nelle scuole; 
-   l’utilizzo dei dispositivi personali a 

scuola; 
-  gli itinerari per intraprendere in classe 

un’educazione all’uso consapevole dei 
media (corsi di formazione continua 
per docenti); 

-   l’impiego di tecnologie nel contesto 
dell’educazione ai media e come sus-
sidio didattico (supporto a sperimen-
tazioni)”. 

Strategia futura 
Come intervenire per modificare una 
situazione che non appare soddisfa-
cente? 

“La strategia che il Consiglio di Stato 
intende perseguire a sostegno della di-
gitalizzazione della scuola ticinese può 
essere riassunta nella volontà di rendere 
disponibili per docenti e studenti attrez-
zature informatiche, nuovi servizi web/
software e sistemi di connettività adat-
ti alla tecnologia attuale e coerenti con 
quella futura. In altri termini ciò signi-
fica: 
-  implementare cablaggio e infrastrutture 

di rete in tutte le aule scolastiche, la 
relativa copertura Wi-Fi fi e sistemi di 
sicurezza adeguati; 

-  attrezzare tutte le aule con almeno un 
personal computer e un beamer; 

-  aumentare il numero di dispositivi ibridi 
(pc/tablet) a disposizione per docenti 
e allievi; 

-   implementare un sistema di stampa e 
digitalizzazione dei documenti centra-
lizzato che permetta un’ottimizzazione 
dei servizi e dei costi; 

-   implementare un sistema di controllo 
agli accessi agli stabili unificato e cen-
tralizzato tramite una “tessera rfid” 
(badge) fornita a docenti e allievi per 
accedere ai vari servizi (porte, stam-
panti, prestito materiale, distributori 
di bibite, alcune barriere posteggi e 
ascensori, ecc.); 

-  implementare un cloud didattico e pro-
muovere le piattaforme virtuale di in-
segnamento; 

-   implementare una nuova filosofia per 
gli account personali per docenti e al-
lievi (NEDID unico per tutti i servizi 
informatici). 

Gli interventi previsti verranno realizzati 
tenendo in considerazione anche le pia-
nificazioni preparate dalla Sezione della 
logistica (SL) in base ai cicli di vita degli 
immobili scolastici. Il Consiglio di Stato 
si è posto l’obiettivo di realizzarli in un 
periodo di tempo di 10 anni, con un costo 
d’investimento totale di circa 75.1 milioni 
di franchi”. Dalla tabella si evince quali 
saranno gli interventi da effettuare nel-
le diverse scuole cantonali che attual-
mente hanno dotazioni diverse ma si-
curamente inferiori alle scuole del resto 
della Svizzera.

Progetto Dettaglio mio di fr. 
Sostituzione PC e aumento di dotazione 7.80 
Sussidi didattici digitali 12.63 

Cablaggio e WIFI infrastrutture di cablaggio 5.92 

opere edili 3.71 
W IFI 5.88 
connessioni internet 1.23 
Totale 16.74 

Stampanti multifunzionali 0.90 
Accessi e carte multiuso 6.70 
Server 3.00 
Casse registratrici 0.20 
Personale presso il CSI 1.80 

presso la Sezione della logistica 0.90 
presso il CERDD 1.80 

4.50 
52.47 

Riserva 10% sugli interventi edili e di 
cablaggio 

1.67 

Totale 54.14 

Per arrivare alla cifra richiesta nel mes-
saggio, si deve ancora calcolare la ridu-
zione di 6.9 milioni che sono la somma 
di quanto indicato già nel preventivo 
2019-2023 per l’acquisto di PC e beamer. 
Negli anni successivi il Consiglio di sta-
to indica un’ulteriore spesa di 28 milioni 
per la sostituzione di PC e beamer or-
mai… esauriti. Spesa che sarà oggetto 
di successive considerazioni. 
Un altro aspetto è stato affrontato e il-
lustrato dal Decs nella conferenza stam-
pa in cui è stato presentato il messag-
gio, ossia il modo in cui si intende agire 
per educare gli allievi a un uso consa-
pevole dei dispositivi tecnologici. L’idea 
di fondo è non far ricorso al divieto as-
soluto ma creare un “quadro di utilizzo 
condiviso e regolamentato”. 

Red.
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L’ora di religione nella Scuola Media 
ticinese si adegua ai tempi. Ci sono vo-
luti 16 anni di trattative, discussioni, 
iniziative parlamentari e contropro-
poste, ma dallo scorso maggio il Gran 
Consiglio, a larga maggioranza - con-
trari solo MPS-PC e parte dei Verdi - ha 
adottato la riforma della Legge sulla 
scuola che al Capitolo IV, art. 23, di-
sciplina appunto l’insegnamento della 
religione introducendo nel programma 
delle Medie il concetto di storia delle 
religioni. L’ora di religione settimanale, 
insomma, a partire dall’anno scolastico 
2019/2020, sarà facoltativa e possibile 
fino alla III media, mentre in IV media 
subentrerà il corso storico obbligato-
rio.

Un lungo e contrastato iter
Nel 2002 fu l’allora deputata del PLR 

L’ora di religione si adegua ai tempi
Dal 2019 nel quarto anno delle Scuole medie ticinesi si introdurrà il corso storico obbligatorio acon-
fessionale. Decisivo l’accordo con la chiesa cattolica ed evangelica che hanno fatto un passo indietro

Laura Sadis a presentare un’iniziativa 
parlamentare che chiedeva la modifi-
ca della Legge della scuola, varata nel 
febbraio 1990, concernente l’insegna-
mento religioso. L’obiettivo di Sadis 
era quello di introdurre un corso ob-
bligatorio di cultura religiosa al posto 
del classico insegnamento monoteista, 
cattolico o evangelico. Ne seguirono 
anni di discussione, sia nell’ambito po-
litico che religioso, in particolare con 
la Diocesi di Lugano, che intravvedeva 
nella riforma un attacco al ruolo guida 
della chiesa cattolica nella formazione 
obbligatoria. Nel marzo 2015 il Gover-
no licenzia il messaggio sull’iniziativa 
preavvisando negativamente il modello 
a doppio binario, che prevede un corso 
obbligatorio e neutrale di cultura reli-
giosa per tutti gli allievi a cui affianca-
re le lezione facoltativa confessionale. 

A rigettare la proposta furono natu-
ralmente anche le chiese riconosciute, 
cattolica ed evangelica. Tra febbraio e 
giugno 2015 Matteo Quadranti (PLR), 
riprendendo l’atto parlamentare di Sa-
dis, decide di ritirare l’iniziativa poiché 
insoddisfatto dal progetto elaborato 
dalla Commissione scolastica del Gran 
Consiglio che prediligeva il modello 
misto. Quest’ultimo fu rilanciato da 
un’iniziativa generica di Fiorenzo Dadò 
(PPD). Nel novembre 2017 la svolta de-
cisiva: DECS e chiese riconosciute tro-
vano un accordo per l’introduzione di 
un corso di storia delle religioni obbli-
gatorio in IV media e la soluzione vie-
ne condivisa all’unanimità anche dalla 
Commissione scolastica che redige il 
rapporto sul messaggio approvato nel 
maggio scorso in Gran Consiglio
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La disaffezione per la materia
La riforma sull’insegnamento della reli-
gione a scuola nasce anche da un dato 
statistico, vale a dire una sempre mag-
giore disaffezione di studenti e loro 
genitori verso la materia confessiona-
le. Negli ultimi anni, come evidenzia il 
Consiglio di Stato nel suo messaggio, 
si sta assistendo a un declino costan-
te, importante e accelerato delle iscri-
zioni ai corsi d’insegnamento religioso 
confessionale facoltativo alla scuola 
media. La percentuale d’iscritti a que-
sti corsi è diminuita di 10 punti circa 
nel decennio 1999/2009 (dal 71.43% 
al 60.51%), di ulteriori 10 punti nel 
quinquennio 2009/2014 (dal 60.51% al 
50.22%) e di ulteriori 4 punti tra il 2014 
(50.22%) e il 2016 (46.34%). Inoltre, si 
costata che tra la classe I e la classe IV, 
ovvero tra il primo e ultimo anno della 

scuola media, la percentuale di iscritti 
totali all’insegnamento religioso con-
fessionale facoltativo tende costante-
mente a diminuire drasticamente. Nel 
2016/2017, ad esempio, si è passati dal 
60.82% d’iscritti a un insegnamento 
religioso confessionale facoltativo in I 
classe al 25.94% d’iscritti in IV clas-
se. Per quanto concerne le scuole post 
obbligatorie la situazione è ai minimi 
termini. Alle scuole medie superiori 
(licei cantonali e Scuola cantonale di 
commercio) il tasso d’iscrizione (che 
non significa ancora frequenza effet-
tiva) per l’istruzione religiosa cattolica 
è sceso dall’8.4% dell’anno scolastico 
2002/2003 al 3.48% del 2016/2017. Il 
tasso di allievi iscritti all’istruzione re-
ligiosa evangelica nel 2016/2017 è pari 
allo 0.25%. La situazione non è miglio-
re alle scuole professionali a tempo pie-

no. Nell’anno scolastico 2008/2009 alla 
Scuola specializzata per le professioni 
sanitarie e sociali a frequentare l’istru-
zione religiosa erano 13 allievi su 732 
iscritti totali (1.78%); nel 2016/2017 
tale proporzione si è ulteriormente ri-
dotta a 13 allievi iscritti su 1’051 totali 
(1.24%). Al Centro professionale tecni-
co di Trevano nel 2016/2017 gli iscritti 
all’istruzione religiosa confessionale 
facoltativa erano 3 su 1’288 studenti 
totali, con una proporzione pari allo 
0.23%.

L’accordo con le chiese
Il Consiglio di Stato in questa lunga 
transizione per la riforma ha sempre 
inteso prediligere la ricerca di un largo 
consenso su un possibile cambiamen-
to dell’impostazione attuale dell’inse-
gnamento religioso, attendendo che 
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la situazione evolvesse attorno a un 
possibile accordo tra Cantone e chie-
se riconosciute. L’accordo, siglato nel 
novembre scorso, prevede appunto che 
il corso d’istruzione religiosa di un’ora 
settimanale attualmente previsto nelle 
scuole ticinesi (insegnamento confes-
sionale facoltativo della religione cat-
tolica o evangelica riformata) rimanga 
in vigore alle condizioni attuali, fatta 
eccezione per il corso attualmente pre-
visto in IV media, che viene abolito e 
integralmente sostituito da un inse-
gnamento neutrale e non confessionale 
di Storia delle religioni, gestito dallo 
Stato come corso ordinario e obbli-
gatorio per tutti, per un totale com-
plessivo di 36 ore di lezione. «Il corso 
obbligatorio affronta i contenuti con 
un approccio scientifico e non religio-
so, garantendo la libertà di coscienza 
dell’allievo e la libertà di educazione 
di cui godono i genitori», sottolinea il 
Consiglio di Stato nel messaggio.

La formazione dei docenti
Nell’accordo sull’insegnamento della 
religione e sulle religioni trovato tra 

il DECS e le chiese riconosciute – fir-
mato dal direttore Manuele Bertoli, del 
vescovo di Lugano Valerio Lazzeri e da 
Eva Huhn, designata a rappresentare la 
Chiesa evangelica Riformata –  è stato 
accolto il principio secondo cui potran-
no accedere ai concorsi per l’insegna-
mento di storia delle religioni tutti i 
docenti in possesso dei titoli e dei re-
quisiti rilevanti necessari all’insegna-
mento di questa specifica disciplina a 
livello di scuola media, senza esclusio-
ne di principio dei laureati in teologia, 
scienze religiose, scienze della reli-
gione ed eventualmente altre scienze 
umane. A stabilire nel dettaglio i titoli 
e i requisiti rilevanti necessari all’in-
segnamento di storia delle religioni a 
livello di scuola media (competenze di-
sciplinari, pedagogiche, ecc.), sarà un 
gruppo di lavoro apposito, composto 
da esperti ed aperto anche a rappre-
sentanti delle chiese. Per l’abilitazione, 
il Dipartimento formazione e apprendi-
mento della Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana dovrà 
adattare il percorso del Master in Inse-
gnamento per il livello secondario I per 

i futuri docenti di storia ed educazione 
civica, introducendo una parte relativa 
all’insegnamento della storia delle reli-
gioni. Per completare la formazione dei 
docenti di storia ed educazione civica 
già abilitati si dovrà anche organizzare 
una formazione continua (CAS), mentre 
che per i futuri docenti di storia delle 
religioni con un percorso disciplinare 
diverso da quello di storia (diplomati 
in storia delle religioni o percorsi affi-
ni) si dovrà approntare una formazione 
continua abilitante (DAS).

Nessun filtro confessionale
L’obbligatorietà del corso di storia delle 
religioni implica imprescindibilmente 
che i requisiti rilevanti per l’insegna-
mento di questa disciplina tengano de-
bitamente conto della necessità di ga-
rantire la neutralità dell’insegnamento 
– come del resto per le altre materie 
ordinarie –, assicurando in particola-
re che il corso sia effettivamente non 
confessionale, ossia esente da qualsiasi 
“filtro interpretativo confessionale” o 
prospettiva interna a una confessione 
religiosa particolare. Ciò per non en-
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trare in contrasto con quanto stabilito 
dalla Costituzione federale, che all’art. 
15 garantisce la libertà di credo e di 
coscienza e sancisce che nessuno può 
essere costretto ad aderire a una comu-
nità religiosa o a farne parte, nonché a 
compiere un atto religioso o a seguire 
un insegnamento religioso. Il Cantone 
è tenuto a vegliare affinché vengano 
messe in atto tutte le misure necessa-
rie a garantire la neutralità di questo 
insegnamento e il gruppo di lavoro do-
vrà pertanto tener conto anche di que-
sto importante aspetto nello stabilire 
i titoli e i requisiti rilevanti necessari 
all’insegnamento di storia delle religio-
ni a livello di scuola media.
A tal proposito, considerata la deli-
catezza della tematica trattata e la 
volontà del DECS di promuovere la 
massima trasparenza, «il gruppo di 
lavoro avrà il compito di elaborare 

requisiti che permettano di evitare 
qualsiasi inopportuna confusione tra 
l’insegnamento religioso confessionale 
facoltativo e l’insegnamento non con-
fessionale obbligatorio di storia delle 
religioni (ad esempio impedendo allo 
stesso docente di insegnare sia il cor-
so confessionale che quello non con-
fessionale) e di prevenire l’alimentarsi 
di eventuali equivoci, dubbi o ambi-
guità inerenti all’idoneità di alcuni 
docenti all’insegnamento di un corso 
obbligatorio di tipo scientifico e non 
confessionale (ad esempio evitando 
di assegnare l’insegnamento di storia 
delle religioni a docenti il cui impegno 
pubblico nell’ambito dell’appartenenza 
a una particolare confessione religiosa 
potrebbe inficiarne, o comunque ra-
gionevolmente metterne in dubbio, la 
neutralità interpretativa)», si specifica 
nel messaggio governativo.

I costi della riforma
La modifica legislativa oggetto del 
presente messaggio ha un certo costo. 
Per le 147 sezioni di IV media, infat-
ti, si passerà dalla necessità di coprire 
61 ore-lezione settimanali facoltative 
a dover erogare 147 ore-lezione setti-
manali obbligatorie. Il maggior costo 
è preventivabile in fr. 430’000.- annui, 
dai quali potranno essere tolti alcuni 
oneri inerenti alla sorveglianza degli 
allievi che non seguono il corso facol-
tativo e rimangono in sede, rispetti-
vamente inerenti ad alcuni trasporti 
scolastici dedicati ai soli allievi che se-
guono l’insegnamento religioso facol-
tativo. A questa spesa supplementare 
andrà aggiunto il costo dell’abilitazio-
ne dei docenti di storia delle religioni.

MAG
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Triste vicenda, la chiusura del GdP. Una 
volta il Ticino era una terra di giornali, 
ogni partito ne aveva uno - i liberali 
due - vi era poi il Corriere del Ticino e il 
Giornale del Popolo. Si diceva con orgo-
glio che una popolazione equivalente a 
un quartiere di Milano riusciva a stam-
pare sei quotidiani. In realtà il lavoro 
di questi giornalisti è sempre stato dif-
ficile, ma per qualche decennio si riu-
scì in questa impresa. Poi i tempi sono 
cambiati, la concorrenza si è fatta più 
dura ed è iniziata una concentrazione 
delle testate, la pubblicità è diminuita, 
sono sorti dei giornali gratuiti, sono 
esplose le nuove tecnologie e internet, 
vi è un nuovo modo di comunicare, so-
prattutto per i giovani, eccetera. Per il 
buon GdP inoltre ha contato la perdita 
di importanza demografica delle valli e 
delle zone di montagna, la laicizzazio-
ne-secolarizzazione crescente e il calo 
finale  degli abbonati. Probabilmente è 
stato poi decisivo il fatto di non essere 
riusciti (fra le varie direzioni e l’edito-
re) a impostare un realistico e alterna-
tivo “piano B” per il giornale, di fronte 
ai grandi problemi finanziari degli ulti-
mi tempi. Non volendo comunque certo 
entrare nel gioco delle responsabilità 
della chiusura del giornale, mi sembra 

GdP, la voce cattolica si è spenta
Dopo la chiusura del giornale fondato dal vescovo Bacciarini nel 1926, ecco le principali fasi 
del quotidiano che ha rappresentato in Ticino la visione cristiana dei fatti e delle opinioni

utile ripercorrere e ricordare qualche 
sparso momento della sua storia.
Dalla nascita alla fine della seconda 
guerra mondiale (1926-1945)
Mons. Aurelio Bacciarini, diventa ve-
scovo nel 1917, dopo una grave crisi 
diocesana, e cerca di riorganizza-
re e rilanciare il mondo cattolico e il 
suo associazionismo. Aiuta la nascita 
dell’OCST (1919), promuove l’Azione 
cattolica e le organizzazioni giova-
nili e nel 1926 lancia il Giornale del 
Popolo. Molto interessante l’Atto di 
fondazione: il giornale vuole essere un 
quotidiano cattolico alle direttive del 
vescovo, indipendente dai partiti e se-
reno e rispettoso nelle polemiche, deve 
informare e così educare sempre meglio 
il popolo cattolico. Programma molto 
bello… difficile da realizzare sempre. 
Il direttore è il giovane don Alfredo Le-
ber (1902-83), che diventerà il padre-
padrone del giornale, fra i (pochi) col-
laboratori iniziali da ricordare almeno 
Giuseppe Lepori. Negli anni Trenta - ti-
ratura sulle 6mila copie - il giornale si 
lancia nelle tematiche care al vescovo: 
difesa della famiglia e della tradizio-
ne contro la modernità (il laicismo, la 
massoneria, la moda, ecc.). Molto duro 
verso il socialismo e il comunismo, ri-

servato e prudente nei riguardi del 
fascismo e di Mussolini (i Patti late-
ranensi del 1929 sono giudicati molto 
favorevolmente), il giornale segue una 
politica conservatrice all’interno della 
Svizzera: l’operato di Giuseppe Motta 
è sempre condiviso. Nella guerra civi-
le spagnola (1936-39) don Leber pren-
de nettamente la parte del generale 
Franco, interpretato come difensore 
della civiltà cristiana contro l’attacco 
comunista. Verso Hitler e il nazismo 
don Leber è diffidente, intuisce subi-
to che il “neopaganesimo germanico” 
ha un carattere anticristiano. La cauta 
simpatia verso il fascismo svanisce a 
partire dalle leggi razziali di Mussoli-
ni del 1938; il giornale riporta la dura 
condanna del razzismo del cardinale di 
Milano Schuster. Il clima è ormai quel-
lo della difesa spirituale della nazione, 
e durante la seconda guerra mondiale 
le polemiche trovano meno spazio. Il 
giornale sostiene pienamente l’attività 
caritativa e a favore dei profughi del 
vescovo Jelmini e apre una “pagina let-
teraria” alla quale collaborano anche 
degli espatriati italiani.
L’epoca d’oro del dopoguerra: il primo 
giornale moderno del cantone (1945-
anni Settanta)
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Il GdP non dovrebbe partecipare alle 
campagne partitiche cantonali, però 
nel 1947 si impegna direttamente alla 
campagna elettorale a favore del parti-
to Conservatore, ma deve assistere alla 
vittoria dell’”alleanza di sinistra” che 
governerà il paese per circa vent’anni. 
Nel 1949 il giornale segue commosso 
il successo della Madonna Pellegrina, 
organizzato da don Leber stesso at-
traverso il cantone, probabile ultima 
manifestazione corale del cattolicesi-
mo tradizionale. A partire dagli anni 
Cinquanta inizia un potenziamento del 
giornale: arrivano nuovi collaboratori, 
si aprono nuove rubriche, ci si apre allo 
sport e alle cronache regionali; queste 
ultime novità hanno un grande succes-
so. Nel 1959 vien inaugurata la nuova 
Tipografia Buona Stampa e la prima 
rotativa moderna per quotidiani del 
cantone (e così si può spostare a sera 
tardi la “chiusura” del giornale). Reda-
zioni distaccate a Bellinzona, Locarno 
e Bellinzona, forte peso alle cronache 

regionali e allo sport anche “minore”, 
nuovi giovani giornalisti: il GdP è il 
primo giornale “moderno” e conosce 
il suo periodo d’oro, rivaleggiando in 
numero di copie con il Corriere del Ti-
cino. Non è più solo il “giornale della 
Curia”, è un organo di stampa ben fat-
to e aperto, in questo periodo di felice 
congiuntura politica ed ecclesiale. Per 
esempio anche la condizione giovani-
le e il disagio nella scuola che porta 
al ’68 nostrano vengono esaminati in 
maniera interessante, abbastanza “pro-
gressista”. La situazione cambia però a 
partire dagli inizi degli anni Settanta, 
periodo di forti cambiamenti politi-
ci e economici. Questa volta è il Cor-
riere del Ticino a conoscere un buon 
momento e sorpassa definitivamente 
il quotidiano cattolico, che inizia un 
periodo di stasi. All’entusiasmo per le 
riforme del Concilio Vaticano Secondo 
(1962-65), segue nel campo ecclesiale 
un periodo difficile, il giornale perde 
in parte il suo dinamismo. Don Leber 

cerca di mantenere una via mediana fra 
le contestazioni, le tendenze progres-
siste e quelle tradizionaliste, seguen-
do in ciò le indicazioni del Magistero 
e dei vescovi, ma di fatto inclina al 
conservatorismo (vedi per esempio la 
questione dell’educazione sessuale 
nelle scuole, l’appoggio al referendum 
contro la legge sul cinema del 1974, 
il rifiuto di accogliere sul giornale 
posizioni pluralistiche all’interno del 
mondo cattolico, uno sguardo sempre 
molto critico sulla RTSI, ecc.). Da ricor-
dare come elementi positivi l’appoggio 
alla difficile sorte della Chiesa nei pa-
esi dell’Est e la costante informazione 
sul dissenso nei paesi comunisti, come 
pure la sempre forte presa di posizione 
a favore dell’accoglienza dei lavoratori 
immigrati e le campagne contro le ini-
ziative xenofobe.
Dai difficili anni Ottanta e Novanta 
alla crisi dell’ultimo periodo
E’ risaputo che nel secondo dopoguer-
ra vi è un crollo della partecipazione 
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tradizionale alla vita della Chiesa, 
corrispondente alla marcata laicizza-
zione e secolarizzazione della nostra 
società, e il GdP deve ormai operare in 
questo contesto. Don Leber, ammalato 
dal 1974, muore nel 1983. Difficile il 
periodo successivo. Silvano Toppi, che 
già era stato un collaboratore negli 
anni Sessanta, diventa direttore del 
giornale nel 1984, imprimendogli un 
nuovo taglio: progressista, meno inte-
ressato alla vita della Chiesa, con una 
numerosa redazione, ecc. Questa linea 
viene sconfessata dal nuovo vescovo 
Eugenio Corecco; le dimissioni di Toppi, 
con relativa partenza di numerosi suoi 
collaboratori, per un po’ di tempo sono 
al centro di un vivace dibattito in tutto 
il cantone. Monsignor Corecco e il nuo-
vo direttore Filippo Lombardi cercano 
di favorire una nuova linea editoriale 
- riprendendo e ammodernando l’Atto 
di fondazione del 1927 - basandosi sul-
la fedeltà al Concilio Vaticano Secondo 
e sull’insegnamento del papa Giovan-
ni Paolo Secondo. Grandi novità negli 
anni Novanta, con la crisi dei giornali 
di partito, la nascita del “Mattino del-
la domenica” e della Lega dei Ticinesi, 
poi il nuovo organo di stampa “La Re-
gione Ticino”, l’importanza crescente 
della pubblicità, ecc. Fondamentali lo 
sviluppo delle nuove tecnologie e di 
Internet, poi il sogno di TeleCampione 
e la nascita di Tele Ticino, e l’impor-
tanza crescente dell’”online”. Il GdP in 
questa delicata e veloce transizione 
fra vecchi  e nuovi modi di comunicare 
perde un po’ il treno - non è l’unico, 
magra consolazione… - e malgrado 
qualche tentativo di adattamento alle 
novità prosegue in modo piuttosto tra-
dizionale. Alla fine degli anni Novanta 
il GdP è ormai il terzo quotidiano del 

cantone (tirature: 35mila per il CdT, 
29mila per La Regione Ticino, 25mila 
per il giornale della Curia; ma da allora 
per quest’ultimo gli abbonati diminu-
iscono…). Il problema delle regolari 
perdite finanziarie annuali del giornale 
diventa sempre più grave, per la Dioce-
si. Nel 2004, sotto Monsignor Grampa, 
vi è l’accordo di collaborazione con il 
Corriere del Ticino, che con un inve-
stimento di circa 7 milioni di franchi 
rileva il 49% delle azioni della socie-
tà editrice, prevede sinergie in ambito 
editoriale, aziendale e anche pubblici-
tario tra i due giornali e una riduzio-
ne graduale degli effettivi del GdP per 
garantire la sua sopravvivenza. Diffi-
cile capire poi esattamente quello che 
è successo… come (quasi) tutti non 
conosco i particolari. Dopo 14 anni di 
partenariato, all’inizio del 2018 il GdP 
decide di concludere questo accordo e 
di essere presente in modo autonomo 
sul mercato editoriale e pubblicitario 
ticinese. Nel mese di maggio Publici-
tas dichiara fallimento e una settimana 
dopo il vescovo Mons. Valerio Lazzeri - 
sorprendendo tutti, anche la Direzione 
del giornale e i suoi giornalisti - decide 
di interrompere la pubblicazione del 
giornale; la mancanza di ricavi pubbli-
citari rende impossibile pagare i costi 
di esercizio (circa 400mila franchi al 
mese). Il 18 maggio scorso, dopo 92 
anni di presenza, il GdP esce con l’ul-
timo numero, con un dolente editoriale 
del vescovo e un breve comunicato del-
la direttrice Alessandra Zumthor. 
Tre personali spunti conclusivi
Primo spunto: la presenza dell’area cat-
tolica. Il Ticino per vario tempo ha po-
tuto contare dal 1926 su un quotidiano 
cattolico, già dal 1919 su un sindacato 
cristiano-sociale basato in modo di-

chiarato sui principi dell’insegnamento 
sociale della Chiesa, e dal 1942 su di 
una Caritas cantonale pure ispirata a 
questi ideali. Non voglio dare giudizi di 
valore, ma solo constatare come le cose 
sono cambiate: il GdP era l’ultimo gior-
nale dichiaratamente cattolico della 
Svizzera e ora è scomparso; l’OCST (pur 
con vari ovvi cambiamenti) è rimasto 
con i suoi riferimenti espliciti, mentre 
nel resto dei cantoni i sindacati cristia-
no-sociali  (ora riuniti in Travail.Suis-
se, a cui aderisce anche l’OCST) hanno 
cambiato nome e messo tra parentesi il 
riferimento ai valori cristiani; Caritas 
Ticino persegue  sempre un riferimento 
ecclesiale esplicito, mentre nel resto 
della Confederazione la Caritas centra-
le e quelle regionali si sono pure “lai-
cizzate” in modo netto. Secondo spun-
to: i cambiamenti nei 92 anni di vita 
del giornale. Il GdP ha vissuto, nel suo 
lungo cammino (paragonabile alla vita 
di una persona longeva), vari periodi: 
un inizio con degli ideali interessanti, 
poi un momento difficile nei bui anni 
Trenta, uno di apertura alla fine della 
guerra, uno di forte sviluppo e di mo-
dernità negli anni Cinquanta e Sessan-
ta, uno di stasi negli anni Settanta, un 
breve periodo “politicizzato” alla metà 
degli anni Ottanta, poi un tentativo di 
ritorno a essere un giornale di informa-
zione e presenza nel mondo cattolico, 
in un contesto sempre più difficile dal 
punto di vista economico e finanziario 
e di crescente laicizzazione. Purtroppo 
non è riuscito a sopravvivere al clima 
di spietata globalizzazione e di grandi 
cambiamenti dell’informazione, nell’e-
ra del web. Terzo spunto: un vuoto da 
riempire. Non vi devono essere “zone” 
dove l’intervento della coscienza cri-
stiana non possa e non debba arriva-
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re, scriveva don Leber nel 1947. Il GdP, 
magari non sempre in modo fedele al 
suo programma ideale e anche a volte 
sbagliando, per decenni ha accompa-
gnato i cambiamenti della società del 
nostro cantone cercando, partendo da 
un’esperienza di Chiesa, di dare giudizi 
sulla realtà quotidiana e di presentare 
e proporre le varie iniziative ecclesiali.  
Questo tentativo ora è cessato e vi è 
un vuoto in quest’opera di informazio-
ne e di educazione. Sarà però necessa-

rio riprendere, probabilmente in nuo-
ve modalità, l’esperienza del GdP, sia 
come aiuto alla comunità cristiana del 
nostro cantone, sia come contributo 
ulteriore a un sano pluralismo di voci 
nel panorama della stampa ticinese.
P.S.: si è costituita l’associazione So-
lidarietà giornalisti e operatori dei 
media a favore degli ex giornalisti e 
dei collaboratori del giornale, per ini-
ziativa del vescovo e dei sindacati. Chi 
desiderasse dimostrare la propria soli-

darietà e partecipare a questa azione 
con un contributo finanziario, può far-
lo mediante un bonifico in favore del 
seguente conto bancario 
IBAN: CH48 0024724718884301P 
intestato all’”Associazione Solidarietà 
e Operatori dei Media” presso UBS SA, 
Lugano.

Alberto Gandolla
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Scuola e memoria in Capriasca
Una mostra racconta la storia degli istituti edificati nel comune dal 1845 ai giorni nostri

La fortuna di poter costruire 
una scuola
Inaugurare una scuola è un atto di spe-
ranza nel futuro. Non andrò a scomo-
dare Victor Hugo e il suo celebre det-
to “Aprire una scuola è chiudere una 
prigione” - erano altri tempi - ma lo 
sforzo, soprattutto finanziario, che si 
assume un Comune per dare ai propri 
giovani un quadro dignitoso dentro al 
quale vivere la fatica (ma anche il pia-
cere) dell’apprendere, sta a convalidare 
l’affermazione iniziale.  Spesso però 
ci dimentichiamo di quando andare a 
scuola era un privilegio anche dalle no-
stre parti, o forse ce ne ricordiamo solo 
guardando le fotografie di scuole afri-
cane che traboccano di allievi, come 
“quei bambini, ammassati in centocin-
quanta nelle aule roventi, sotto i tetti 
di lamiera, un’unica compatta macchia 
oscura nella penombra, costellata da 
trecento occhi tutti uguali, che non ti 
perdevano di vista un istante.” (da “Di 
vita e di Pieve”, di Franco Ferrari e Car-
lo Anselmini, Fontana edizioni 2004). 
Il comune di Capriasca, nato nel 2001 
dall’aggregazione di 6 entità comuna-
li, è stato da subito confrontato con 
la questione scolastica. Le vecchie 
scuole di paese davano evidenti segni 
di decadimento e bisognava immagina-
re delle soluzioni che potessero risol-
vere le molte questioni organizzative 
che si pongono in un territorio esteso 
(Capriasca è per superficie il secondo 
comune del Sottoceneri), accentuate 
dalle sensibilità locali messe in gioco 
dagli ex comuni. Il colpo di fortuna 
venne grazie ai militari e alla riorga-
nizzazione delle piazze d’armi: la ca-
serma di Tesserete fu messa in vendita 
e il Comune di Capriasca si precipitò 
ad acquistarla. Tra il licenziamento del 
Messaggio municipale e la seduta del 
Consiglio comunale dove si decise l’ac-
quisto all’unanimità passò meno di un 
mese, un’operazione che, fatta prima 
dell’aggregazione, avrebbe richiesto 

foto dell’Asilo di Lugaggia, 1937-1938 (proprietà di Carlo Storni)

Prima fila in basso da sinistra: Cleofina Antonini, Orlando Antonini, Federico Storni, 
Annamaria Bignasca, Delia Bettoli, Noemi Aostalli.

Seconda fila: Renata Storni, Carlo Storni (che tiene le mani sulle spalle del fratello 
Federico), Carmen Poretti, (?), Gianfranco Antonini, Sofia Antonini.

Fila in alto: Maestra Alice Monti, Remo Rutari, Erminia Antonini, Giacinta Antonini)

tempi biblici. Con un colpo di spugna 
vennero cancellate tutte le precedenti 
visioni e ci si concentrò su un’opera-
zione che, parafrasando il buon Victor 
Hugo, si potrebbe così definire: “Aprire 
una scuola è chiudere una caserma”. La 
nuova scuola (molti la chiamano anco-
ra ex caserma…) fu destinata alle nove 
classi del secondo ciclo di scuola ele-
mentare. E qui vanno spese due parole 
sull’architettura scolastica. Chi scrive è 
ignorante in materia ma non può esi-
mersi da una constatazione: la caser-
ma diventata scuola ha offerto spazi 
interni ed esterni apprezzati da allievi, 
docenti e genitori. Un edificio dal vo-
lume semplice, composto da tre piani, 
ognuno dedicato ad una fascia di clas-
si, con le ampie finestre delle aule che 
si affacciano sul bosco, un pianterreno 

con funzionale cucina, che può essere 
usato per manifestazioni da tutta la 
popolazione, un ampio piazzale dove 
incontrarsi, giocare a pallone, imparare 
ad andare in biciletta. Cosa chiedere di 
meglio? Al momento di inaugurare la 
nuova scuola si pensò anche alle vec-
chie. Era importante non dimenticare: 
quando ammiri il fiore di un ciliegio è 
bello pensare che le radici della pianta, 
invisibili perché nascoste sotto terra, 
hanno reso possibile cotanta bellezza. 
Nacque così il libro “Ragazzi in aula!”  -  
edito nel 2015 dalla Tipografia La Buo-
na Stampa - dove vennero raccontate, 
per tramandarle a futura memoria, le 
storie delle scuole degli ex comuni (nel 
frattempo era nato il comune di Capria-
sca bis, che aveva visto aumentare da 6 
a 9 gli ex comuni aggregati). Una doz-
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zina gli autori, ognuno dei quali ha rac-
contato la scuola del paese da lui stes-
so frequentata soffermandosi anche 
sui sacrifici fatti dalla comunità per 
costruire l’edificio. Un libro completa-
to dalle fotografie di una cinquantina 
di classi, vecchie e nuove: in tutto un 
migliaio di piccoli capriaschesi identi-
ficati con nome e cognome. Manco a 
dirlo, l’opera fu un gran successo.

La fortuna di poter costruire 
una seconda scuola
Una volta terminata la scuola del se-
condo ciclo, Capriasca era pronto ad 
affrontare un altro annoso problema: la 
scuola dell’infanzia. Mancavano aule, 
addirittura due sezioni si trovavano da 
anni fuori dal territorio comunale (una 
a Canobbio, l’altra a Ponte Capriasca). E 
poi Capriasca era tra gli ultimi comuni 
del Cantone a non offrire la mensa sul 
mezzogiorno. Anche qui si fece di ne-
cessità virtù. Al momento della fusione 
l’ex comune di Lugaggia aveva portato 
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con sé una dote: un bel terreno sopra 
al nucleo, tra campi e boschi, accompa-
gnato da un progetto per costruirvi due 
sezioni di scuola dell’infanzia. Soliti 
accesi dibattiti fino a che si affermò 
una soluzione stile “uovo di Colombo”: 
il terreno era grande a sufficienza, il 
progetto era di tipo modulare, due più 
due fa quattro, si chiese all’architetto 
di raddoppiare il progetto e da due se-
zioni si passò a quattro. Nacque così la 
nuova scuola dell’infanzia, con la pri-
ma pietra posta nel novembre del 2015 
e le prime lezioni iniziate con l’avvio 
dell’anno scolastico 2017-18. 
Mi si permetta un secondo excursus, 
dopo quello dedicato all’edilizia sco-
lastica: vorrei infatti parlare di de-
mocrazia. Ritracciare la storia delle 
discussioni e delle prese di posizione 
sull’edilizia scolastica in Capriasca ri-
chiederebbe almeno un libro in due 
tomi. Municipali, consiglieri comunali, 
ma anche tutti gli abitanti sono stati 
coinvolti in infinite discussioni. Molte 

le petizioni, le arrabbiature, le porte 
sbattute, i travasi di bile. Riguardando 
oggi con un certo distacco le vicende, 
devo constatare che discutere è stato 
fondamentale, che le soluzioni trovate 
erano quelle giuste, che il tempo perso, 
alla fine, è stato tempo guadagnato. 
Importante è affrontare assieme i pro-
blemi per cercare le soluzioni migliori, 
non per far vincere il proprio punto di 
vista. Più volte siamo arrivati vicino 
al burrone: ricordo una discussione in 
Consiglio comunale dove il Messaggio 
municipale per il progetto della nuo-
va scuola di Capriasca venne bocciato 
all’unanimità. Si trattava del progetto 
vincitore del concorso ma non piaceva: 
era troppo invadente. Ci fu una discus-
sione pacata e argomentata, gli stecca-
ti partitici furono abbattuti e il buon 
senso ebbe la meglio.

Una mostra per non dimenticare
Ma torniamo a bomba alla nostra scuola 
dell’infanzia di Lugaggia. L’avevamo la-

sciata nel settembre del 2017, quando 
i bambini erano già nelle aule ma non 
tutti i lavori erano terminati, e così il 
Municipio aveva fissato l’inaugurazio-
ne ufficiale per il 21 aprile dell’anno 
successivo. C’era abbastanza tempo per 
occuparsi della storia e quindi il grup-
po dei dodici “studiosi”, mutilato di 
qualche elemento ma anche con nuovi 
innesti, si ritrovò per discutere come. 
Venne subito scartata l’idea del libro 
(mai ripetere l’idea vincente, e poi non 
c’era neanche il tempo) e qualcuno pro-
pose di percorrere un’altra strada, più 
agile. Si decise così di presentare la 
storia di ogni vecchio asilo riassumen-
dola in uno striscione sul quale dove-
va apparire un testo di 2000 caratteri 
accompagnato da belle immagini. Un 
compito che ogni autore ha svolto a 
modo suo: chi scrivendo una cronisto-
ria, chi raccontando i propri ricordi, chi 
facendo ricerche d’archivio, chi parlan-
do della vita quotidiana dei bambini 
piccoli perché nel paese (Corticiasca) 
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non c’era l’asilo. Gli striscioni - in tutto 
14 - sono stati esposti in 14 nuclei del-
la Pieve. L’originalità dell’operazione 
stava però nel fatto che gli striscioni 
venivano spostati tutte le settimane. 
E così la storia dell’asilo di Cagiallo si 
trovava sui muri di Treggia, nella piaz-
zetta di Sala si leggeva dell’asilo di 
Bidogno e la settimana successiva di 
quello di Vaglio, sulla fermata del bus 
a Sureggio veniva raccontata la storia 
dell’asilo di Roveredo, e via di seguito. 
È stata l’occasione per portare un po’ di 
storia nei paesi e per fare sentire tut-
ta la popolazione parte di una stessa 
comunità. Popolazione che è stata in-
vitata per l’inaugurazione della nuova 
scuola dell’infanzia di Lugaggia, dove 
ha trovato esposti assieme tutti e 14 
gli striscioni.

Capriasca ha fatto da apripista
Nel ripercorrere la storia della scuola 
dell’infanzia in Capriasca è certamente 
interessante notare come a Tesserete 
è sorto, nel 1845, il secondo asilo di 
tutto il Cantone. Come mai una località 
rurale aveva potuto battere sul tem-
po borghi come Bellinzona, Locarno o 
Mendrisio (Lugano no, perché lì venne 
aperto il primo asilo del Cantone nel 

1844, grazie al finanziamento dei fra-
telli Ciani)? Dietro ci stava lo zampino 
di Luigi Canonica, affermato architetto 
attivo soprattutto in Lombardia. Aveva 
messo da parte una bella fortuna, non 
aveva eredi e decise di lasciare 40’000 
lire austriache al comune di Tesserete 
per “istituire una scuola infantile e 
una scuola per le figlie”. La consistente 
somma permise all’asilo di prosperare: 
nel “Conto reso” del Canton Ticino del 
1875 sono menzionati 8 asili e l’unico 
non sussidiato dal Cantone era quello 
di Tesserete, che sicuramente ospitava 
anche i bambini degli altri paesi della 
Pieve. Sarebbe bello – ma anche un’oc-
casione per valorizzare la memoria del 
territorio – dedicare a Luigi Canonica 
la nuova scuola dell’infanzia. 

La fortuna di poter costruire 
una terza scuola
La storia dell’edilizia scolastica a Ca-
priasca non finisce qui. I tempi sono 
maturi per l’inizio del terzo progetto: 
la costruzione dell’edificio per il pri-
mo ciclo della scuola elementare. Già 
è stato fatto il concorso di progetta-
zione e già è stato votato il credito per 
la progettazione definitiva. L’edificio 
verrà prossimamente costruito dove ci 
sono le baracche quarantenni che han-

no ospitato prima la scuola maggiore 
e poi scuola elementare, vicino alla 
chiesa di Tesserete, all’arena sportiva 
e alle scuole elementari di secondo ci-
clo, in una zona pregiata, crocevia del 
territorio, a due passi dagli splendidi 
boschi del San Clemente. Speriamo che 
anche questa volta la storia non venga 
dimenticata. Approfittando dell’inau-
gurazione dei due nuovi edifici scola-
stici di Capriasca sono state raccontate 
le vicende della scuola dell’infanzia e 
della scuola elementare. Un abbozzo di 
storia delle Scuole maggiori del com-
prensorio di Capriasca e Val Colla è già 
stato scritto nel 1984, al momento del-
la nascita della Scuola media di Tesse-
rete. Mancano invece ricerche sistema-
tiche sulle scuole cappellaniche, sulla 
Scuole tecnica inferiore, sulla Scuola di 
disegno e su altre scuole (per esempio 
l’Istituto Meneghelli), un tempo attive 
in Pieve.

Maurizio Cattaneo
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