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Sulla riforma scolastica
cala l’ombra 
del referendum Udc
Sembrava fatta ma l’Udc ha deciso di lanciare un referendum e l’accordo trovato 
in Gran Consiglio per far partire la sperimentazione a doppio binario de “La scuola 
che verrà” rischia di essere vanificato. Lo scenario ora si fa fosco per la riforma 
per la quale da mesi nelle sedi scelte per la sperimentazione si sta lavorando per 
definire programmi e attività didattiche. Il 30 aprile scadrà il termine utile per 
la raccolta di firme e, se si sarà raggiunta quota settemila, si andrà al voto… in 
settembre. Il che equivale a bloccare la sperimentazione per un altro anno. Ma 
non è certo questo il problema maggiore. Il referendum è sostenuto da Udc, La 
Destra e Lega dei Ticinesi e l’esito della votazione non è per nulla scontato, anzi. 
Si confronteranno due visioni della scuola decisamente opposte, ma difficilmente 
si parlerà di scuola, ossia di come e cosa fare a scuola. Sarà una battaglia pretta-
mente politica anche perché mancheranno solo sei mesi alle elezioni cantonali e 
non c’è chi non veda come il referendum sia una rampa di lancio di quell’appun-
tamento. 

A questo bivio si giunge dopo un lungo lavoro in Commissione scolastica nella 
quale si era riusciti a far convergere sul rapporto di maggioranza anche il PLR e il 
PPD. Il sì alla sperimentazione de “La scuola che verrà” era praticamente scontato 
e, infatti, il Gran Consiglio il 12 marzo ha approvato il credito di quasi 7 milioni 
per farla partire in quattro sedi di scuola media e tre di elementari. L’appoggio 
alla riforma da parte di liberali e popolari democratici è stato ottenuto grazie a 
una doppia sperimentazione nell’ultimo biennio: una conforme al modello dipar-
timentale e una in cui gli allievi sono divisi per livello in quattro materie, ossia 
matematica, tedesco, italiano e scienze. Alle tre sedi già annunciate si è aggiunta 
Caslano per consentire la sperimentazione a due binari. La valutazione delle due 
vie alla fine dei tre anni.  E su questo aspetto lo scontro è stato aspro. Il de-
putato de La Destra Paolo Pamini illustrando il suo emendamento che chiedeva 
che al Gran Consiglio fosse presentato un piano che stabilisse precise regole per 
la conduzione e il monitoraggio della sperimentazione, aveva avvisato che una 
bocciatura avrebbe aumentato il rischio di successo di un eventuale referendum. 
Bocciato per un solo voto. E quel referendum solo vagheggiato, ora è realtà. 

Nunzia Conte Giacometti 
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Il Movimento della scuola recentemen-
te ha ripreso la questione del “Piano di 
studi” chiedendo alla Divisione scuola 
che prenda posizione in merito e solle-
citando una revisione critica del docu-
mento, in collaborazione con associa-
zioni magistrali e insegnanti. Di segui-
to la risoluzione votata nell’assemblea 
del 21 febbraio. 

Nel corso dell’estate 2015 il Consiglio di 
Stato aveva ufficialmente approvato la 
nuova stesura del “Piano di studi della 
scuola dell’obbligo ticinese”, un corpo-
so documento (di ben 280 pagine!) che 
era stato poi distribuito agli insegnanti 
ad anno scolastico già iniziato. Ne era 
stata avviata immediatamente una lun-
ga e articolata fase d’implementazione 
prevista su tre anni, che arriva dunque 
a conclusione alla fine del corrente anno 
scolastico. Buona parte degli insegnanti 
sono già stati coinvolti in un processo 
di attuazione del ‘nuovo piano’ che ha 
previsto una complessa procedura: da un 
lato numerose giornate di formazione 
obbligatoria (all’interno dei cosiddetti 
“Poli regionali”), dall’altro la creazione 
di alcuni prototipi esemplificativi all’in-
terno dei laboratori “Progettare per com-

Piano di studi, è ora di parlarne!
Il Movimento della scuola sollecita un confronto sul documento del 2015 auspicando 
concrete e condivise iniziative che abbiano come obbiettivo la verifica e la revisione critica

petenze” e la diffusione di questi mate-
riali nelle sedi e online.

Proprio l’avvicinarsi della scadenza trien-
nale prevista per la messa in atto del 
nuovo piano di studio dovrebbe ora com-
portare l’esigenza di un primo bilancio 
critico, allo scopo di valutare, in rappor-
to ai nuovi indirizzi, sia l’impostazione 
di fondo, sia i risultati, sia le modalità 
d’attuazione, sia il grado di consenso, 
sia i cambiamenti didattici percepiti, sia 
la qualità e l’efficacia del testo (che nel-
la sua forma definitiva purtroppo non è 
mai stato posto in consultazione).

In questi tre anni la questione del ‘Nuovo 
piano di studi’ è purtroppo rimasta sem-
pre sullo sfondo del dibattito scolastico, 
quasi oscurata dal progetto “Scuola che 
verrà”, che pure ad esso si riferisce in 
maniera esplicita. Eppure l’impostazione 
e i contenuti dell’implementazione non 
hanno mancato di suscitare negli inse-
gnanti e nelle scuole interrogativi, per-
plessità e, in non pochi casi, manifesta 
delusione. Purtroppo non è attualmente 
nota nessuna iniziativa concreta e condi-
visa di verifica di questo strumento che, 
almeno sulla carta, dovrebbe (avrebbe 

dovuto?) imprimere una svolta all’impo-
stazione dell’insegnamento.
Come mai? Perché non si è pensato, da 
subito, a una forma di bilancio e perché 
non sono mai state rese note ufficial-
mente le ragioni delle difficoltà incon-
trate?
Di un iniziale “documento B”, che avreb-
be dovuto illustrare una progressione 
dei contenuti, e che inizialmente è sta-
to spesso evocato per rispondere a chi 
legittimamente esprimeva perplessità 
sulla natura pedagogica del nuovo piano 
di studio, si sono perse nel frattempo le 
tracce.

Il Movimento della Scuola, che si era fat-
to carico, a suo tempo, di un dibattito 
sulle caratteristiche interne del nuovo 
piano (il concetto di ‘insegnamento per 
competenze’, l’assenza di chiari contenu-
ti di insegnamento, l’accentuazione della 
dimensione trasversale dell’insegnamen-
to, l’implicita attenuazione della dimen-
sione disciplinare, la predominanza - se 
non l’imposizione – di un unico approc-
cio pedagogico-didattico, ...) chiede ora 
che si torni finalmente a coinvolgere gli 
insegnanti in una procedura di verifica 
del progetto. È noto infatti che nessu-
na riforma dell’insegnamento può essere 
promossa senza il consenso critico di chi 
è chiamato a realizzarla in classe.

In particolare:
Chiediamo che il DECS (e in particolare 
la Divisione della scuola) dichiari in ma-
niera pubblica e trasparente quali sono le 
intenzioni per gli anni a venire.
Chiediamo che avvii, d’intesa con le as-
sociazioni magistrali e gli insegnanti 
stessi, un progetto di revisione critica 
del “Piano di studi”.

Chiediamo che l’impostazione di fondo 
del piano stesso sia verificata anche alla 
luce di quel principio di libertà e di auto-
nomia didattica che la Legge della scuo-
la garantisce all’insegnante.
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Non c’è pace per “La scuola che verrà”. 
Quando sembrava che si potesse final-
mente dare il via alla sperimentazione, 
ecco che arriva il referendum. Udc in 
prima fila insieme a La Destra e Lega. 
Partita la raccolta di firme; qualora ri-
uscisse, si voterebbe in settembre rin-
viando di un anno l’inizio del cantiere 
della riforma. 
E dire che il lavorìo in Commissione 
scolastica sembrava aver fatto il mi-
racolo riducendo i rapporti dai tre, 
quattro paventati a due: maggioranza 
e minoranza. 
A determinare quel risultato era stato 
l’accordo trovato in commissione tra 
Ps, Plr e Ppd su una sperimentazione 
differenziata nel secondo biennio di 
scuola media. I liberali avevano criti-
cato in maniera piuttosto severa la ri-
forma, tra l’altro dicendosi fortemente 
contrari all’abolizione dei livelli (solu-
zione strettamente connessa nella ri-
forma alle pratiche di differenziazione 
didattica). Il rapporto di maggioranza, 
approvato in Parlamento dopo un di-
battito durato ore, chiedeva che nel 
secondo biennio si sperimentassero 

L’odissea della riforma scolastica
Dopo l’accordo tra Ps, Plr e Ppd che aveva permesso l’approvazione del credito per avviare 
il cantiere della riforma, arriva il lancio del referendum contro la sperimentazione

due soluzioni: quella proposta dal di-
partimento con gruppi eterogenei di 
allievi per i laboratori e gli atelier e 
un’altra con gli allievi divisi per com-
petenze. Ciò riguarda quattro materie: 
italiano, tedesco, matematica e scien-
ze. Per consentire questa doppia via si 
è dovuta aggiungere una scuola, quella 
di Caslano, il che ha fatto lievitare i 
costi di oltre un milione. In entrambe 
le soluzioni si applica quanto chiesto 
dal Ppd, ossia l’offerta di specifici mo-
menti di approfondimento nelle setti-
mane progetto. Come sarebbero conce-
piti? Nel rapporto si legge che “le op-
zioni previste nelle settimane progetto 
potranno prevedere delle attività in 
cui i ragazzi si iscrivono in base alle 
proprie competenze e a dipendenza 
(nel secondo biennio) dei propri biso-
gni orientativi. Ciò permetterà di avere 
proposte di approfondimento calibrate 
e differenziate per allievi che andran-
no a completare e rafforzare i traguardi 
di apprendimento del nuovo piano di 
studi”.
Dopo tre anni la valutazione con l’in-
tervento di “un’entità esterna indipen-

dente e neutrale, la quale assumerà la 
responsabilità dell’analisi della rifor-
ma”. 
È sicuramente un punto delicato visto 
che si decide il destino della scuola ti-
cinese. La richiesta del Parlamento è 
molto chiara: “Sarà indispensabile che 
l’analisi proponga una verifica compa-
rata tra le classi e gli istituti scolastici 
sperimentali con i 2 modelli proposti 
e gli altri Istituti scolastici che con-
tinuano a presentare il percorso scola-
stico attuale della scuola media. Solo 
differenze di risultato significative 
nelle competenze acquisite dagli allie-
vi che hanno seguito le sperimentazio-
ni possono giustificare una possibile 
generalizzazione del modello scelto 
considerando le importanti risorse sup-
plementari che il modello richiede”. In 
parole povere: o si certifica un bel bal-
zo avanti o ci teniamo “la scuola che 
c’è”. Ma tutto questo è condizionato 
al referendum che spariglia le carte e 
rende il percorso della riforma iniziato 
ormai quattro anni fa una vera e pro-
pria odissea. 

NCG
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Nel suo ruolo all’interno del Forum, 
creato cinque anni, ha potuto valu-
tare quale sia situazione dell’italiano 
in Svizzera. È una lingua destinata a 
essere relegata al territorio ticinese o 
Lei crede che si possa ancora chiamar-
la a giusto titolo lingua nazionale?

Possiamo dire che l’italiano in Svizzera 
non stia male, ma che potrebbe stare 
meglio. Il Forum monitora la situazione 
nei suoi diversi ambiti d’intervento, vale 
a dire quelli istituzionali, formativi, cul-
turali, e ciò ci permette di affermare che 
la situazione si è stabilizzata rispetto ad 
alcuni anni fa. 
La nostra lingua non credo che sia desti-
nata a essere esclusivamente lingua le-
gata al territorio della Svizzera italiana, 
questo per un dato oggettivo: il numero 
maggiore d’italofoni risiede Oltre Gottar-
do e non in Ticino o nel Grigioni italiano. 
D’altra parte la globalizzazione porta le 
persone a superare gli stretti confini terri-
toriali di una lingua. 
Questo avviene per l’italiano, come pure 
per le altre lingue. Anzi in questi ultimi 
anni stiamo assistendo a un aumento 
delle persone che provengono dall’Italia e 
che decidono di risiedere nel nostro Pae-
se. Se nel 2010 si contavano in Svizzera 
548 000 persone di nazionalità italiana 
(o con doppia nazionalità) iscritte all’ana-
grafe consolare, nel 2017 questo numero 
è salito a 627 000 unità. Assistiamo quin-
di all’arrivo di un’emigrazione ben diversa 
– per caratteristiche e tipologia – rispet-
to a quella che aveva contraddistinto gli 
anni sessanta/settanta del secolo scorso. 
Ora numerosi sono gli italiani che occupa-
no posti di responsabilità nei servizi, nella 
ricerca, nelle banche, ecc.
Italiano lingua nazionale? Certamente sì 
nella misura in cui lo sono il tedesco, il 

Intervista a Diego Erba, coordinatore del Forum, associazione impegnata nella difesa della lingua
 

“Gli amici distratti dell’italiano: a parole 
lo sostengono, nei fatti se ne dimenticano”
Numerose iniziative su tutto il territorio per arginare i tentativi di mettere all’angolo la lingua di Dante

francese e il romancio. Una Svizzera senza 
italiano non sarebbe la Svizzera che noi 
conosciamo. Anzi….

Quali sono i “nemici” dell’italiano?

Più che di “nemici” della nostra lingua 
parlerei di “amici distratti”. A parole 
molti fanno riferimento all’importanza 
della coesione nazionale e al rispetto 
dovuto alle lingue minoritarie (spesso, 
il Primo di agosto, si eccede nel valoriz-
zare le nostre lingue nazionali!), poi nei 
fatti le cose vanno un po’ diversamente. 
Cito a mo’ d’esempio alcuni siti dell’am-
ministrazione federale redatti in lingua 
tedesca, francese e… inglese, il contenu-
to numero d’italofoni fra i dirigenti della 
Confederazione, la mancata offerta in di-
versi cantoni, anche romandi, dell’italiano 
come materia facoltativa alle medie in 
barba alle disposizioni di HarmoS, il non 
rispetto dell’Ordinanza di maturità liceale 
da parte di alcuni cantoni, le traduzioni 
pubblicitarie che lasciano a desiderare, 
ecc. Tutto questo avviene anche perché, 
spesse volte, i nostri “amici distratti” si 
dimenticano della nostra lingua e cultu-
ra. Ne sia d’esempio il recente dibattito 
sull’insegnamento delle lingue in Svizzera. 
Sul piano politico l’accento è sempre stato 

posto nella Svizzera tedesca sulla contrap-
posizione francese/inglese, dimenticando 
completamente l’italiano, anche in quei 
cantoni in cui – come a Zurigo – la pre-
senza italofona è massiccia.
Devo comunque riconoscere che sul piano 
normativo la Confederazione tutela molto 
bene la nostra lingua nella Costituzione 
federale e nella Legge federale sulle lin-
gue, con la presenza (fin quando?) di una 
radiotelevisione di lingua italiana, con la 
concessione di contributi finanziari a so-
stegno delle lingue minoritarie come l’ita-
liano e il romancio, con il sostegno finan-
ziario a favore dell’insegnamento dell’ita-
liano Oltre Gottardo. Da questo punto di 
vista non abbiamo nulla da recriminare. 
Semmai si rimane sorpresi nello scoprire 
che non sempre questo importante qua-
dro normativo è rispettato da chi… deve 
applicarlo. Da questo punto di vista il 
cantonalismo proprio all’ambito formativo 
lascia spazio a diverse… interpretazioni.

Il Forum in pochi anni ha varato mol-
te iniziative che intendono portare la 
lingua e la cultura italiana fuori dai 
confini ticinesi. Può illustrare le prin-
cipali e indicare quali risultati hanno 
ottenuto?

Il Forum – che raggruppa 37 associazioni 
che hanno a cuore la lingua e la cultura 
italiana – ha innanzitutto svolto un ruolo 
di coordinamento delle iniziative già in 
atto volte a promuovere la lingua italiana 
in Svizzera. L’ha fatto definendo dappri-
ma un programma d’azione che riguarda 
i principali settori d’intervento (istituzio-
nale, formativo, culturale) e favorendo 
poi la collaborazione e le sinergie fra i 
diversi attori in gioco. In questi anni il 
Forum è diventato un punto di riferimento 
per molti ed è uno degli interlocutori pri-
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vilegiati dell’Ufficio federale della cultura. 
Qualche risultato? Cito ad esempio la pub-
blicazione dei concorsi pubblici da parte 
della Confederazione in lingua italiana, 
la collaborazione con l’Intergruppo parla-
mentare italianità delle Camere federali, 
la petizione “Avanti con l’italiano nel Can-
ton Argovia” che ha frenato la riduzione 
per motivi di risparmio dell’italiano nelle 
scuole medie di quel cantone, l’intervento 
nel Canton Berna contro il declassamento 
dell’italiano nei licei, la presenza al padi-
glione svizzero di Expo 2015 per mostrare 
ai visitatori anche l’italianità della Sviz-
zera, l’esito dei concorsi rivolti a giovani 
e adulti da noi promossi dal titolo “Una 
Svizzera senza italiano?” e “Chi ci capisce 
è bravo!”, la realizzazione di un Totem in-
terattivo con numerosi filmati tratti dagli 
archivi RSI sulla presenza dell’italianità 
in Svizzera, l’avviato dibattito sul man-
tenimento  delle  Cattedre d’italianistica, 
nostre importanti “sentinelle” al di fuori 
della Svizzera italiana, a altro ancora.

Quali progetti ha il Forum in vista di 
quel 2020 che dovrebbe, perlomeno 
nelle vostre intenzioni, collocare cor-
rettamente l’italiano nel quadro del 
plurilinguismo elvetico?

Come menzionato il Forum deve rimanere 
“vigile e attento” nell’individuare i temi 

su cui investire le proprie energie. Accan-
to agli interventi promossi nel segno della 
continuità, per il 2018 questi sono i set-
tori prioritari d’azione:
sostegno alla presenza di un servizio pub-
blico radiotelevisione in lingua italiana. 
L’eventuale accettazione dell’iniziativa 
“No Billag” rappresenterebbe un duro col-
po alla diffusione dell’italiano in Svizzera. 
In pratica non ci sarà alcun vettore pub-
blico di promozione della nostra lingua 
né nella Svizzera italiana né nel resto del 
Paese. Il Forum e le sue associazioni per 
questo motivo sono impegnati a contra-
stare quest’iniziativa;
attenzione rivolta al Canton Grigioni dove 
l’insegnamento dell’italiano nella parte 
tedesca è minacciato da un’iniziativa can-
tonale volta a favorire l’inglese a scapito 
dell’italiano, creando così una discrimina-
zione tra gli allievi del Grigioni italiano e 
quelli del rimanente cantone;

organizzazione della giornata di studio 
per i “nuovi immigrati italofoni” che risie-
dono Oltre Gottardo per coglierne aspetta-
tive ed esigenze;
collaborazione con l’Ambasciata italiana 
nell’insegnamento dell’italiano a giovani 
e adulti.

L’elezione di Ignazio Cassis ha ripor-
tato a Berna non solo il Ticino ma an-
che l’italiano. Crede che questo possa 
aiutare la causa dell’italiano? In che 
modo?
Certamente l’elezione di Cassis è stata im-
portante non solo per la Svizzera italiana 
ma per la Svizzera tutta. Il fatto di rap-
presentare una ben precisa componente 
linguistica e culturale gli è stato indub-
biamente d’aiuto per accedere al Consiglio 
federale. Ricordo che Cassis è stato fino al 
settembre scorso membro autorevole del 
Comitato del Forum e da sempre si è mo-
strato sensibile al tema dell’italianità. La 
sua presenza a Berna sarà importante non 
solo per quanto potrà fare direttamente 
all’interno dell’esecutivo – e qualche risul-
tato già l’ha ottenuto – ma soprattutto 
perché richiamerà agli “amici distratti” 
che esiste una Svizzera che “parla, pensa 
e sogna in lingua italiana”. Non dimen-
tichiamo che la Confederazione ha nu-
merosi ambiti d’intervento che possono 
interessare la nostra lingua : la cultura, il 
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settore formativo – in particolare le scuo-
le professionali dove negli altri cantoni 
l’insegnamento dell’italiano è pratica-
mente assente, quello universitario con le 
Cattedre d’italianistica, la politica estera 
dove la collaborazione tra le ambasciate 
di Svizzera e Italia potrebbe sostenere le 
manifestazioni organizzate  in occasione 
della “settimana dell’italiano nel mondo” 
(che riguarda quindi non solo l’Italia ma 
anche il nostro Paese), i servizi ammini-
strativi e il ruolo degli enti parastatali, 
ecc. La presenza di Cassis è dunque mol-
to importante per la valorizzazione della 
lingua italiana: ci aiuta a  non essere di-
menticati.

Quali collaborazioni esistono tra il 
Forum e l’Italia?

Con l’Ambasciata d’Italia a Berna abbia-
mo ottimi contatti. In queste settimane 
si sta discutendo di una possibile “ridistri-
buzione” dei compiti.
Offerta dell’italiano ai bambini delle ele-
mentari grazie ai crediti concessi per i 

“corsi di lingue” dall’Italia, insegnamento 
dell’italiano facoltativo nelle scuole me-
die da parte dei cantoni in applicazione 
di HarmoS, istituzione di classi bilingue 
(italiano/tedesco o italiano/francese) in 
alcuni licei svizzeri.
Inoltre da poco è terminato a Lugano il 
Forum di dialogo tra Svizzera e Italia in 
cui un tema di approfondimento è stato 
appunto l’italiano come patrimonio comu-
ne tra i due paesi. L’esito delle riflessioni 
può essere consultato sul nostro sito www.
forumperlitalianoinsvizzera.ch.

Mi sembra di poter dire – per finire - che 
le relazioni tra Svizzera e Italia in questo 
specifico settore sono sicuramente miglio-
ri rispetto ad altri ambiti che caratteriz-
zano attualmente l’azione politica delle 
due nazioni.

NCG
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Scolari grigionesi, al voto per sancire un’ingiustizia
Il sì all’iniziativa per una sola lingua straniera alle elementari permetterebbe ai bambini del Grigioni 
germanofono di imparare l’inglese e non l’italiano mentre al di qua delle Alpi si studierà il tedesco

Da vent’anni esatti rappresento il Cir-
colo di Roveredo in Gran Consiglio. 
Prima che mi venisse conferito que-
sto – per me molto prezioso – manda-
to in Mesolcina, ho rappresentato per 
una legislatura il Circolo di Coira nel 
Parlamento cantonale dei Grigioni. Un 
cantone particolare il Grigioni, con una 
storia istituzionale complessa e affa-
scinante dalla quale sono scaturite le 
tre lingue e culture che ne sono la vera 
caratteristica. Molte le ricchezze cul-
turali di questo cantone ma prioritario 
certo il trilinguismo, che come tale va 
protetto e curato. Da ciò molti sforzi in 
politica – anche miei – in questi anni. 
A partire dai primi tempi di Gran Con-
siglio a Coira nei quali la lotta (persa) 
era stata per una traduzione simulta-
nea italiano-romancio, nel Parlamento 
cantonale. Uno sforzo ricorrente negli 
anni è stato infatti l'impegno in favore 
della comprensione linguistica per la 
minoranza grigionitaliana (10 deputati 
su 120) in Gran Consiglio; per esempio 
affinché i deputati ricevessero gli in-
carti del Gran Consiglio tradotti in lin-
gua italiana (e romancia per i roman-
ciofoni). A parte i testi di legge per i 
dibattimenti in Parlamento che sotto 

niera, e cioè dell'inglese, nella quinta 
classe. Una soluzione che, oltre seguire 
gli intendimenti HarmoS a livello fe-
derale, veniva incontro alle necessità 
della minoranza linguistica nel Canto-
ne. Che si ingannava credendo che ciò 
significasse la fine della "diatriba lin-
guistica" perlomeno per ciò che riguar-
dava la scuola. Non doveva però andare 
così e quando già le scuole avevano al-
lestito i loro programmi, ecco che - nel 
2013 - veniva depositata alla Cancelle-
ria di Stato un'Iniziativa popolare, cor-
redata da 3709 sottoscrizioni che chie-
deva l'insegnamento di una sola lingua 
straniera nella scuola primaria. Questo 
ad opera di insegnanti e genitori. Che 
questo significasse mettere in perico-
lo la lingua italiana risultava da subito 
chiaro, essendo il continuo richiamo 
all'importanza dell'inglese conclamato. 
Cosa questa chiara anche per il Gran 
Consiglio che volendo fare da deterren-
te a questa “deriva”, dichiarava nell'a-
prile 2015, con 82 voti su 34, l'Inizia-
tiva irricevibile. Altro giudizio però dal 
Tribunale Amministrativo dei Grigioni 
nel marzo 2016 e dal Tribunale Fede-
rale nel maggio 2017. Entrambi hanno 
ritenuto infatti l'Iniziativa ricevibile. 

la minaccia del ricorso ai Tribunali per 
incostituzionalità, venivano finalmen-
te nel 2003 tradotti, verbali e messaggi 
del Governo al Gran Consiglio continua-
no, sempre ancora, a venir redatti uni-
camente in lingua tedesca. Ricorrente 
anche la richiesta – oltre che di tra-
duzioni in italiano della corrisponden-
za per la popolazione e per i Comuni 
– anche per una dotazione di personale 
nell’Amministrazione cantonale e nei 
Tribunali del Cantone che avesse a co-
noscere la nostra lingua. 
Un traguardo questo che era sembrato 
un po’ più vicino dopo l'introduzione 
dell'italiano come prima lingua stranie-
ra nelle scuole tedescofone del Canto-
ne. Iniziata la discussione dopo l'anno 
2000 e già dichiarato l'italiano prima 
lingua straniera per le scuole dell'ob-
bligo nei Grigioni, la questione dell'in-
segnamento delle lingue straniere tro-
vava la sua risoluzione definitiva nella 
nuova legge scolastica del 21 marzo 
2012 che decretava - al suo articolo 
30 – l’insegnamento della prima lingua 
straniera nella terza classe elementare 
(italiano per il Grigioni tedescofono, 
tedesco nella parte italofona e reto-
romancia) e della seconda lingua stra-
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Motivo per cui quest'ultima ritornerà 
in Gran Consiglio e poi sarà posta, ve-
rosimilmente, in votazione popolare. 
Con quale conseguenza? Se lo devono 
essere chiesto molto poco sia i giudici 
federali che quelli cantonali. Complici 
gli articoli della nostra Costituzione 
cantonale del 2003 e della Legge can-
tonale sulle lingue in vigore dal 2008, 
non sufficientemente chiari in rappor-
to alla protezione delle minoranze cul-
turali del Cantone, compresa la lingua, 
(e dire che proprio per questo avevo 
lottato in Gran Consiglio!) rimandando 
al verdetto popolare la decisione di cui 
sopra, i giudici hanno probabilmente 
già decretato una conseguenza che di 
giusto non ha proprio nulla. Infatti se 
il popolo grigionese deciderà in vota-
zione popolare, come si prevede (visti 
tra l'altro i cartelli "No italiano" fatti 
portare in corteo dai bambini davanti 
all'aula del Gran Consiglio a Coira) di 
accettare l'Iniziativa, si creerà dispa-
rità tra allievi delle elementari che nel 
Grigioni tedescofono impareranno l'in-
glese e allievi del Grigioni Italiano e 
retoromancio che dovranno imparare il 
tedesco. Non ci sarà congruenza, non 
ci sarà reciprocità e Coira si allontane-
rà ulteriormente sia dal Moesano che 
dalle altre vallate del Grigioni Italiano. 
In quanto alla "Giustizia", non fa evi-
dentemente sempre rima con "giusto".

Nicoletta Noi-Togni
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Chino Sonzogni può essere definito a 
giusto titolo il padre de “La gioventù 
dibatte” ticinese. Se n’è occupato 
sin dagli albori, ossia da dieci anni 
a questa parte. È sempre in prima 
linea, tiene corsi presso diverse 
scuole ticinesi, di ogni ordine e 
grado, forma i docenti, organizza il 
concorso cantonale che si svolge ogni 
anno e che vede la partecipazione di 
molti allievi e docenti. Chi, dunque, 
meglio di lui può illustrare questa 
iniziativa? L’abbiamo intervistato 
per approfondire la conoscenza di un 
progetto estremamente interessante 
per gli allievi, e non solo.

Quali sono le finalità del progetto?

Tre sono gli obiettivi principali. Il 
primo è insegnare ai giovani a costruirsi 
un’opinione. È un obiettivo centrale 
perché la nostra è una società con 
problemi complessi a proposito dei quali 
si ha accesso a molte informazioni. La 
difficoltà sta nell’orientarsi in questa 
marea di notizie, non è facile nemmeno 
per gli adulti! Purtroppo un giovane 
può essere vittima di pregiudizi, di 
luoghi comuni, di slogan e per questo 
è importante che impari a verificare le 
fonti, a individuare le notizie corrette. 
Solo così potrà formarsi un’opinione 
argomentata, ossia fondata su elementi 

Intervista a Chino Sonzogni, dal 2008 responsabile cantonale del progetto “La gioventù dibatte”

“Aiutiamo i giovani a formarsi un’opinione” 
Da dieci anni nelle scuole ticinesi si impara a duellare con le armi della conoscenza e della dialettica

oggettivi. 
Inoltre il nostro progetto consente ai 
giovani di scambiarsi delle opinioni 
in una modalità rispettosa e pronta 
all’ascolto dell’altro. Infine, grande 
e ambizioso obiettivo, cerchiamo di 
invertire la tendenza all’assenteismo, 
avvicinando i giovani alla politica, 
ai problemi sociali ed economici. 
Credo che un giovane debba essere 
consapevole dei propri diritti e doveri 
e, dunque, pronto ad agire, proprio 
partecipando al dibattito, esprimendo 
le proprie opinioni. 

Il vostro progetto è finalizzato 
a realizzare un’educazione alla 
cittadinanza o ha altri effetti sui 
giovani che partecipano?

Per scelta, per rispetto dei docenti, 
noi non monitoriamo l’attività 
nelle classi però ho intenzione di 
organizzare un’attività di sede. Posso 
dire che alcuni ex allievi sono attivi 
nel Parlamento dei giovani a livello 
nazionale e vorrei proporre di portare 
la loro esperienza nelle classi. Non 
abbiamo un termometro che ci consenta 
di valutare quali siano gli effetti a 
medio-lungo termine, ma spesso i 
giovani si offrono per far parte della 
giuria dei concorsi, dimostrando così 
un interesse che va oltre la semplice 
partecipazione all’attività. So anche 
che diversi sono attivi nei movimenti 
giovanili dei partiti, e non gli stessi, 
a dimostrazione che questo strumento 
è neutro. 

Dal 2005, anno della prima esperienza 
in Svizzera, il progetto si è diffuso 
rapidamente? Oggi quali dimensioni 
ha in Ticino? E in Svizzera?

Il progetto è partito dalla Germania 
alla fine degli anni Novanta e nel 
2005 è stato messo in atto per la 
prima volta nella Svizzera francese. 
Nel 2008-2009 è arrivato in Ticino, 
con la prima formazione a Lodrino e 
parallelamente al Liceo di Lugano. È 
partito lentamente, poi nel 2011 ho 
lasciato l’insegnamento e mi sono 
impegnato nella sua diffusione nelle 
scuole. A tutt’oggi sono 15 le scuole 
medie che lo conoscono mentre le 
sedi scolastiche in cui sono stati 
fatti dei corsi di formazione sono 
circa 20. Fa un po’ fatica a decollare 
nelle scuole medie superiori e nelle 
scuole professionali, ma vedo maggiori 
possibilità nel futuro. Nel resto della 
Svizzera la situazione è esattamente 
il contrario, il progetto è molto più 
diffuso nelle scuole superiori. 
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Sono anni che si impegna in questo 
progetto, che cosa la spinge? Quali 
sono le sue motivazioni?

Premesso che ho sempre avuto un 
particolare interesse per la politica, 
aspetto ereditato da nonno e padre 
che si sono sempre impegnati in questo 
ambito, sono cresciuto cercando di 
essere attivo, interessandomi di tutti 
gli aspetti della nostra complessa 
società. 
Far parte di questo progetto mi ha 
insegnato innanzitutto che c’è una 
grande resistenza al cambiamento. Si 
fatica a mettersi in gioco per progetti 
nuovi, forse perché non si capisce che 
non si tratta di fare cose diverse ma 
di usare una metodologia diversa per 
ciò che già facciamo. Gli insegnanti 
dovrebbero capire che quello che 
offriamo è uno strumento metodologico 
che consente di coinvolgere gli allievi. 

Che cosa le ha insegnato questo 
progetto?

Sono stato molto colpito da quanto 
possano imparare i giovani da un 
progetto apparentemente esterno alla 
scuola. “La gioventù dibatte” non ha 

specifici contenuti, è molto flessibile 
e può essere usato in molti ambiti, 
quindi è molto prezioso. I giovani 
approfittano della possibilità di fare 
questa esperienza. A confermarmelo 
sono le testimonianze dei genitori che 
talora mi contattano per  dirmi quanto 
i loro figli siano cambiati in meglio o 
le lettere di studenti che sono andati 

avanti nella loro formazione e che 
hanno il piacere di condividere con me 
quanto la partecipazione al progetto li 
abbia aiutati. A me ha dato e dà una 
grande ricchezza sul piano umano, 
personale. Sembra strano, ma conosco 
meglio la scuola ticinese ora che sono 
in pensione. 

NCG

YES 
“Gioventù ed economia”, l’associazione 
che propone e sostiene “La gioventù di-
batte” si è fusa quest’anno con “Young 
enterprise switzerland” dando vita a 
YES, associazione no profit che mira 
a collegare il mondo dell’economia e 
quello dell’educazione, tramite diversi 
progetti formativi destinati ai giovani 
di diverse fasce di età.
Per «La gioventù dibatte» non cam-
bierà nulla a parte la sostituzione del 
logo. Proseguirà la sua attività di pro-
mozione del progetto di educazione 
alla cittadinanza nelle scuole e nel-
la società, formando docenti in cor-
si specifici, stimolando le classi alla 
pratica del dibattito, preparando dos-
sier tematici, organizzando ogni anno 

"La gioventù dibatte": notizie e informazioni dal sito

i concorsi cantonali e collaborando 
con i colleghi della Svizzera tedesca 
e romanda all’organizzazione della fi-
nale nazionale a Berna ogni due anni. 
YES sostiene anche Company Program-
me, explore-it, L’economia in tasca, Il 
nostro Comune  e  Pronti per il lavoro 
con l’obiettivo di riuscire a coinvolgere 
in alcuni di questi progetti educativi 
anche scuole, docenti e giovani ticine-
si.

Qualche cifra 
Sempre più giovani dibattono seguendo 
la metodologia del progetto. Il numero 
dei partecipanti ai concorsi nazionali e 
cantonali aumenta costantemente. 
Più di 1’500 insegnanti in Svizzera sono 
stati formati a questo metodo. Ogni 

anno, le formazioni continue organiz-
zate consentono a  400 nuove figure 
professionali di conoscere il progetto e 
a 7’000 giovani di praticarlo in classe.
Ogni due anni si svolge il concorso 
nazionale di dibattito. All’edizione 
2016/17, 70 scuole di tutta la Svizze-
ra hanno partecipato alle 26 qualifica-
zioni regionali che hanno spalancato le 
porte della finale a Berna a 84 giovani.

Vantaggi
«Ritengo che questo progetto sia utile 
per sviluppare delle competenze tra-
sversali attraverso uno strumento nuo-
vo e originale.»
Sonia, insegnante di scuola media
Grazie a questo metodo formativo spe-
rimentato con successo da diversi anni 
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e nazionali (biennali) nei quali i giovani 
hanno l’opportunità di confrontarsi con 
i coetanei di regioni diverse. 
Il contesto in cui il progetto si inseri-
sce non è unicamente scolastico ma si 
estende anche agli ambiti professionali 
ed accademici.
Le regole del dibattito 
Durante il dibattito, della durata di 24 
minuti, quattro giovani difendono un’o-
pinione che hanno sorteggiato: due a 
favore (PRO) e due contrari (CONTRO) 
rispetto al tema formulato sempre con 
una domanda chiusa. Un «guardiano 
del tempo» controlla il tempo di parola 
di ciascun partecipante del dibattito, 
che si svolge senza la presenza di un 
moderatore, perché gestito dai giovani 
stessi. Per due minuti ogni partecipan-
te presenta la sua tesi, seguono dodici 
minuti di dibattito libero, poi una fase 
di chiusura in cui ogni oratore dispone 
di un minuto per sintetizzare la propria 
posizione.
 Una giuria osserva l’esercizio politico-
retorico sulla base di quattro criteri co-
nosciuti dai dibattenti:
• la conoscenza della materia
• la capacità d’espressione
• l’abilità di dialogo
• la forza di persuasione

I concorsi cantonali 2018
Alle scuole medie sono stati assegnati 
quest’anno questi temi:
• Si devono obbligare le multinazionali 

svizzere a rispettare i diritti dell’uo-

mo e l’ambiente?
• Lo Stato dovrebbe forni-
re a ciascun allievo un tablet 
al posto dei libri nelle scuole 
dell’obbligo?
Il primo tema è un’iniziativa 
che ha raccolto 140’000 firme e 
che prossimamente sarà messa 
in votazione. Anche in questo 
caso «La gioventù dibatte» av-
vicina i giovani alla vita politi-
ca con un tema di cui si parla 
da tempo nella società e di cui 
i media si occuperanno sempre 
più nei prossimi mesi. Il se-
condo tema si lega al dibattito 
sulle nuove tecnologie nell’in-
segnamento e più in generale 
nell’educazione dei giovani. 

Propone loro di riflettere su come in-
formarsi, conoscere, imparare, studiare, 
leggere e scrivere nella nostra società 
in continua mutazione.
Agli studenti delle scuole medie supe-
riori sono stati assegnati questi due 
temi:
• Abolizione del canone radiotelevisivo 

(Billag)?
• Si devono tassare i robot quando so-

stituiscono le persone nel lavoro?
Il primo tema, in votazione il 4 marzo 
e frutto di un’iniziativa popolare, vuo-
le concretamente avvicinare i giovani 
alla politica e preparare gli studenti 
che hanno il diritto di voto a eserci-
tarlo nella piena consapevolezza delle 
ragioni «pro» e «contro». Questo tema 
mostra come «La gioventù dibatte» 
permetta di educare i giovani alla cit-
tadinanza attiva, svolgendo delle lezio-
ni di «civica pratica».
Il secondo tema vuole invitare i giova-
ni a mettere a fuoco problematiche di 
grande attualità legate alla digitalizza-
zione, definita pure rivoluzione indu-
striale 4.0, alla quale è bene prepararsi 
per evitare di essere completamente 
sopraffatti nei prossimi anni.

in Svizzera, i docenti hanno la 
possibilità di far dibattere gli 
allievi direttamente in classe su 
tematiche diverse, talvolta an-
che complesse, di tipo politico, 
sociale ed economico.
Il progetto permette di  inte-
grare la formazione civica e 
l’educazione alla cittadinan-
za  nell’insegnamento delle di-
verse materie scolastiche. 
«La gioventù dibatte»  si rive-
la essere un metodo di grande 
potenzialità ed efficacia per 
approfondire domande spesso 
controverse e difendere una 
tesi nel rispetto di chi la pensa 
diversamente.
Nel corso del dibattito, gli stu-
denti migliorano l’espressione orale e la 
retorica, competenze previste dai piani 
formativi scolastici nazionali, ma so-
prattutto utili anche per il loro futuro 
professionale e/o accademico. Inoltre i 
docenti dispongono di temi già elabo-
rati da proporre in classe agli allievi, 
scaricando le schede argomentative e 
dossier tematici dal sito del progetto. 
«La gioventù dibatte» apre nuove por-
te anche alla formazione linguistica in 
classe. Chi conosce al meglio le regole 
del dibattito ha la possibilità di con-
frontarsi con gli altri e controbattere 
pure in una lingua straniera. Per espe-
rienze già fatte, dibattiti bilingui sono 
del tutto possibili.
I giovani hanno la possibilità di svilup-
pare numerose competenze personali, 
sociali e cognitive:
• cercare, selezionare, ordinare, memo-

rizzare informazioni e argomentazio-
ni a favore e contro tesi diverse; 

• esercitare l’espressione orale, miglio-
rando chiarezza, fluidità e sicurezza 
negli interventi in pubblico;

• ascoltare attentamente gli altri, im-
parare a replicare e a convincere chi 
la pensa diversamente;

• rispettare le persone e le opinioni di-
verse. 

Queste competenze non servono solo 
per i dibattiti in classe ma anche in 
contesti sociali diversi. Infine possono 
essere esercitate in momenti competi-
tivi come i concorsi cantonali (annuali) 
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“Gestione della qualità e valutazio-
ne della scuola saranno nei prossimi 
anni i temi più significativi” (Qualität 
und Evaluation (1)). La letteratura 
scientifica non ha dubbi in proposito. 
Nell’area germanofona da anni infatti 
si parla di qualità e valutazione degli 
istituti scolastici, intese come “capa-
cità di soddisfare le richieste” o, più 
precisamente, come “sviluppo del per-
sonale insegnante, dell’insegnamento 
e dell’integrazione delle varie compo-
nenti della scuola”. Sempre più ricor-
renti articoli di giornale completano il 
quadro delle pubblicazioni sul tema.

L’operato del Collegio Papio degli ulti-
mi anni si inserisce in questa tenden-
za, prendendo le mosse dall’esperienza 
quotidiana e dal desiderio di migliorare 
l’offerta per soddisfare al meglio le ri-
chieste. Poca teoria e tanta osserva-
zione quindi, che ha però portato il 
Collegio a operare in linea con metodi 
e principi della letteratura.

“Qualità e sviluppo di un istituto sco-
lastico nascono dal basso e devono 
essere sostenuti dall’alto” si legge per 
esempio in Qualität und Evaluation 
(1). L’esperienza ce lo conferma. Addi-
rittura dagli allievi, ormai 10 anni fa, 
era giunta l’esigenza di una gestione 
più rigorosa e coerente (ma guarda 
un po’…) della disciplina. Forse che 
avessero intuito che “al principio del 
piacere la disciplina sostituisce quello 
del profitto”? (L’elogio della disciplina, 
(2)). La richiesta degli allievi è stata 
raccolta da docenti e direzione che ne 
hanno fatto un regolamento condiviso. 
La rigorosa applicazione ha dato i suoi 
frutti. Sono sotto gli occhi di tutti i 
miglioramenti comportamentali degli 
allievi che trovano in un sistema co-
erente un quadro di riferimento chiaro 
e giusto, basato sull’oggettività dei 
fatti. “Esistono sanzioni che devono 
essere inflitte in modo meccanico (…). 
Chi marina la scuola dovrà restare a 
scuola il sabato sera” si legge sempre 
in L’elogio della disciplina (2). Rigoroso 
ma flessibile, in quanto il regolamen-
to è in costante evoluzione grazie al 
monitoraggio dei risultati scaturiti 

Papio: 
un’azienda 
che punta 
allo sviluppo 
dell’allievo, 
con rigore e 
flessibilità
Diverse le iniziative 
per migliorare la qualità: 
colloqui di qualifica 
dei docenti, 
un nuovo regolamento interno, 
visite collegiali 
delle lezioni tra colleghi 
di diverse discipline

dal confronto con la realtà. Già, per-
ché “le scuole devono porsi loro stesse 
gli obiettivi dello sviluppo e valutare 
regolarmente i risultati raggiunti” si 
legge ancora in Qualität und Evalua-
tion (1). 

Nello sviluppo del personale insegnan-
te e nella trasparenza si inseriscono i 
colloqui di qualifica dei docenti, ormai 
in vigore da cinque anni. Un regola-
mento condiviso ne disciplina il fun-
zionamento mirando a migliorare, con 
dialogo costruttivo, l’operato a livello 
logistico, pedagogico e didattico. Pri-
ma accolto con timore e scetticismo è 
ora strumento di coesione e di scam-
bio. Da questi colloqui i docenti escono 
con un obiettivo personale concordato 
con la direzione, la direzione con nuo-
ve idee di miglioramento dell’offerta 
pedagogico-didattica.

Le visite collegiali delle lezioni tra do-
centi si collocano al crocevia tra svi-
luppo dell’insegnamento e collabora-
zione tra docenti. Integrano tra di loro 
materie altrimenti isolate e migliorano 
la qualità delle lezioni. Perché “il pro-
cesso centrale dello sviluppo di qualità 
è lo sviluppo dell’insegnamento” (Qua-
lität und Evaluation (1)). Il metodo 
dopo un anno sembra dare i primi frut-
ti. Un bilancio più completo sarà fatto 
con l’esperto con cui lo abbiamo intro-
dotto, il Prof. Guy Kempfert, autore di 
Kollegiale Unterrichtsbesuche (3).

La grande sfida di quest’anno è la va-
lutazione dei docenti da parte degli al-
lievi. Un progetto coraggioso, dal gran-
de potenziale e dalle numerose insidie. 
Tre incontri con l’esperta in materia, la 
prof. Renata Viganò, autrice di Valutare 
nei sistemi formativi (4), serviranno a 
docenti e direzione a prendere coscien-
za dell’arte e di come applicarla. 
Il risultato di una partita ancora da 
giocare non è ovviamente noto, ma lo 
è certo lo spirito con cui sarà giocata. 
Quello dell’apertura al nuovo, all’ascol-
to e alla raccolta di una sfida che ci 
viene proposta da chi altrove l’ha vinta 
e che sicuramente ha qualcosa da inse-
gnarci. Per ricavare anche da quest’op-
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portunità nuovi elementi qualitativi 
che, aldilà delle insidie che compor-
tano, potranno farci fare un ulteriore 
giro nella lunga spirale della crescita 
qualitativa.
   
Una crescita misurabile e verificabile, 
all’insegna di uno spirito sempre più 
aziendale che non dimentica di mette-
re i risultati al centro del proprio ope-
rare. Un antidoto, quello dell’approccio 
aziendale, contro la burocratizzazione 
e l’inefficienza, a vantaggio quindi del-
lo sviluppo dell’allievo.

Crescita del personale insegnante, 
integrazione delle componenti della 
scuola e miglioramento dell’insegna-
mento convergono quindi verso l’effi-
cienza, che consiste nell’ottimizzazio-
ne dell’offerta all’allievo. Perché, come 
dice la letteratura, “lo scopo ultimo 
dello sviluppo di qualità sono i pro-
gressi nello studio degli allievi”.

Le sfide del futuro sono tante e per cer-
ti versi anche inquietanti ma i risultati 
di quelle passate sono incoraggianti. 
Risultati ottenuti con osservazione, ri-
flessione e rigore, sia nell’applicazione 
delle soluzioni, sia nel loro flessibile 
adattamento. Alla costante ricerca del 
massimo della qualità e della traspa-
renza, protesi verso il nuovo.
 

Paolo Scascighini
Vice-rettore Collegio Papio

(1) “Qualität und Evaluation” di Guy Kempfert 

(2005) Ed. Beltz

(2) “Lob der Disziplin”di Bernhard Bueb (2008)  

Ed. Ullstein

(3) “Kollegiale Unterrichtsbesuche” di Guy 

Kempfert (2014) Ed. Beltz

(4) “Valutare nei sistemi formativi” di Renata 

Viganò (2012) Ed. Vita e Pensiero
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L’ho imparato per esperienza: affron-
tare a scuola, nelle ore di geografia 
e di storia, l’argomento dell’immigra-
zione e dei frontalieri può avere dei 
risvolti delicati. Quasi sempre prima 
o poi qualche allievo, evidentemente 
riprendendo argomenti sentiti a casa, 
esce con espressioni xenofobe o che 
evidenziano in ogni caso grandi pre-
giudizi negativi. Si tratta allora, come 
i colleghi sanno bene, di riuscire a ri-
portare la questione in toni razionali e 
tranquilli, facendo insieme un cammino 
che porti a una comprensione storica 
della vicenda, mostrandone le compo-
nenti fondamentalmente positive per 
la nostra nazione, ma naturalmente 
segnalando anche i punti problematici. 

In questi ultimi anni ho avuto modo di 
approfondire un po’ il frontalierato fra 
il Ticino e la Lombardia e il Piemon-
te dal punto di vista storico, grazie al 
lavoro che svolgo all’archivio del sin-
dacato cristiano-sociale. Con la Fon-
dazione Mons. Luigi Del-Pietro (FMDP) 
e Bibliolavoro, associazione culturale 
legata alla CISL lombarda, un paio di 
anni fa abbiamo curato la pubblicazio-
ne “Non avete pane a casa vostra? Mez-
zo secolo di frontalierato italo-svizzero 
(1965-2015)”, consistente in una serie 
di interviste a frontalieri e a dirigenti 
sindacali, con un’introduzione storica 
sulla questione. In effetti si discute 

Dai duemila lavoratori di fine 
Ottocento si è passati 
agli oltre sessantacinquemila 
dello scorso anno 

Frontalieri: 
una storia 
di lavoro 
e difficile 
integrazione 
lunga un secolo 
Analisi delle diverse tappe 
storiche ed economiche 
di un fenomeno
al centro del dibattito 
cantonale

molto a proposito dei frontalieri, quasi 
sempre dal punto di vista economico, 
sociologico e politico ma molto meno 
da quello storico. 

In questo contributo non pretendo 
certo di essere esaustivo, ma provo 
semplicemente a presentare alcuni ele-
menti di tutta l’intricata questione. 
Ricordo per iniziare come per molto 
tempo erano stati i ticinesi a emigrare 
nelle città lombarde e italiane, mentre 
i “confinanti” cominciano a essere pre-
senti in qualche statistica cantonale 
alla fine dell’Ottocento - inizio Nove-
cento; sono due o tremila (le statisti-
che precise sulla manodopera estera 
esistono a partire dal 1957). Il Ticino 
si trova a lungo in una posizione peri-
ferica e marginale rispetto allo svilup-
po economico della Svizzera interna, e 
quindi non offre certo molti posti di 
lavoro. Ma per alcuni decenni vi è una 
doppia corrente migratoria e un cer-
to numero di ticinesi (principalmente 
nei mestieri edili e dell’artigianato) 
va a lavorare, soprattutto stagional-
mente, nelle città svizzero-tedesche 
o svizzero-francesi, mentre lavoratori 
esteri, provenienti soprattutto da zone 
limitrofe, arrivano nel cantone e sono 
impiegati nei mestieri più duri e meno 
integrati nella tradizione lavorativa lo-
cale (da ricordare i grandi lavori infra-
strutturali del San Gottardo, 1872-82, 
prima grande occasione di immigrazio-
ne estera in Ticino). 

Nel difficile periodo fra le due guer-
re mondiali l’immigrazione diminuisce; 
da notare che nel 1928 vi è un accordo 
fra Berna e Roma destinato a fare sto-
ria per molto tempo: ai residenti nella 
fascia di confine di 20 km le autorità 
italiane rilasciano una “tessera di fron-
tiera” per entrare a lavorare in Svizze-
ra. Le statistiche del tempo, molto la-
cunose, segnalano 3000 frontalieri nel 
1920 e 2500 nel 1930. Bisogna aspet-
tare come noto il secondo dopoguerra e 
gli anni Cinquanta perché le cose cam-
bino radicalmente. Inizia il periodo del 
boom economico e il Ticino da terra di 
emigrazione diventa regione di immi-
grazione. La manodopera estera (sta-
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gionali, annuali, frontalieri) aumenta 
fin verso la metà degli anni Sessanta, 
quando il Consiglio Federale prende 
una serie di misure anticongiuntura-
li per cercare di controllare l’afflusso 
di lavoratori esteri; è il periodo in cui 
riprende importanza il discorso xeno-
fobo, nazionalista e protezionista. Il 
governo di Berna nel 1966 decide poi 
con un decreto di non sottoporre più a 
limitazioni numeriche i frontalieri, che 
dunque in Ticino negli anni seguenti 
aumentano nettamente, sostituendo in 
grande parte gli annuali e gli stagio-
nali. La categoria dei frontalieri viene 
utilizzata  soprattutto per i lavori poco 
qualificati (industria dell’abbigliamen-
to, ristorazione, edilizia, vendita,…), 
con paghe basse anche perché mol-
ti di questi posti di lavoro non sono 
sottoposti a contratti collettivi; tutta 
una serie di fabbriche e ditte a bas-
sa intensità  tecnologica si insediano 
nel nostro cantone vicino alle zone di 
confine proprio per utilizzare questa 
particolare manodopera (e le lavora-
trici sono le persone in particolare più 

sfruttate). Qui si inserisce il tentativo 
dei sindacati di procedere a una tutela 
di questi lavoratori; in questo campo la 
presenza dell’OCST è in particolare im-
portante: già alla fine degli anni Cin-
quanta, in collegamento con le ACLI, 
il sindacato cristiano-sociale capisce 
l’importanza di difendere e promuovere 
questa particolare categoria. Compi-
to difficile: i frontalieri da una parte 
diventano un elemento strutturale per 
l’economia ticinese, ma mantengono 
anche il ruolo di “esercito di riserva” 
nei momenti congiunturalmente diffi-
cili; insomma quando vi sono delle crisi 
economiche, per esempio alla metà de-
gli anni Settanta e negli anni Novanta, 
sono i primi a essere licenziati. 

Avvicinandoci al presente, a partire 
dal 2002 entrano in vigore gli accor-
di bilaterali con gli accordi sulla libera 
circolazione, cambiamento radicale per 
la politica svizzera dell’immigrazione. 
Situazione nuova, scompare (finalmen-
te!) lo statuto del lavoratore stagio-
nale, e mutazione radicale per quello 

dei frontalieri: non più obbligo del ri-
entro giornaliero, diritto alla mobilità 
geografica e professionale, abolizio-
ne della fascia dei 20 km (dal 2007), 
ecc. Ecco la nuova situazione, 32mila 
frontalieri nel 2002 e 65mila adesso. 
La situazione si complica; infatti per 
decenni vi erano stati due mercati del 
lavoro praticamente separati, quel-
lo dei frontalieri (e degli stagionali) 
diverso da quello dei ticinesi e degli 
stranieri residenti, ma da alcuni anni 
iniziano a esserci dei lavoratori fron-
talieri con qualifiche alte che possono 
concorrenziare i mestieri dei ticinesi e 
dei residenti anche in attività legate 
ai servizi; vi è il rischio del dumping 
salariale e sociale, vi sono i “padron-
cini”, i lavoratori distaccati, ecc. E’ in 
questo clima che si diffonde in molte 
persone l’avversione verso i frontalieri 
e la mentalità da “prima i nostri” - con-
cetto anche giusto e ovvio, ma che si 
presta a interpretazioni becere - che in 
realtà si era costituita già a partire da-
gli anni Novanta, momento di grande 
ristrutturazione economica e di disoc-
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cupazione (… e non a caso tempo di 
nascita della Lega dei Ticinesi). 
In realtà in Ticino di fronte all’aumento 
dei frontalieri non si registra un paral-
lelo aumento della disoccupazione, ma 
un certo problema sussiste, e inoltre 
molti lavori non sono ancora coperti 
dai contratti collettivi e quindi vi è 
la questione dei minimi salariali, a cui 
oltre all’aspetto legislativo-politico la 
Commissione tripartita sindacati - as-
sociazioni economiche - rappresentan-
ti dello Stato risponde parzialmente 
stabilendo dei “contratti normali di 
lavoro” nelle professioni più a rischio. 
La maggior parte dei frontalieri stes-
si comunque è ancora impiegata nel-
le attività meno remunerate, in una 
situazione probabilmente di maggior 
precarietà e di minor tutela rispetto 
a quella esistente prima degli accordi 
bilaterali (vedi per esempio il problema 
della disoccupazione). La questione fi-
scale rimane poi aperta, dopo che nel 
2015 Berna e Roma decidono di operare 

un nuovo accordo - che deve sostituire 
quello famoso del 1974 che stabiliva la 
tassazione alla fonte in Svizzera e che 
prevedeva il rimborso/ristorno a favore 
dei comuni italiani di confine del 38% 
- che però non è ancora stato stabilito. 

Conclusione? Difficile da trarre, tutta 
la questione è più che mai in movimen-
to; in ogni caso la problematica è com-
plicata e tocca molti aspetti politici, 
economici ed umani; un primo punto 
da far capire ai ragazzi - a tutti! - è 
proprio quello della sua complessità, e 
una sua storicizzazione può aiutare a 
una migliore comprensione. I fronta-
lieri, insieme agli altri lavoratori stra-
nieri, sono stati una risorsa e hanno 
contribuito alla costruzione del moder-
no Ticino, al suo sviluppo economico 
(e questa è una considerazione storica 
oggettiva); oggi, con i veloci cambia-
menti della società, la situazione è co-
munque diversa da quella del passato, 
degli anni prima del 2000. Si tratta di 

considerare l’indispensabilità di questa 
manodopera - fondamentalmente sem-
pre una risorsa, non un ostacolo allo 
sviluppo del cantone - correggendo gli 
abusi, e di curare la giusta complemen-
tarietà da perseguire con i lavoratori 
ticinesi e residenti, che chiaramente 
devono avere un ruolo primario ma non 
sono di gran lunga bastanti all’econo-
mia ticinese. 

Alberto Gandolla, 
storico
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Il sindacato degli studenti e degli 
apprendisti (SISA) ha lanciato di re-
cente una raccolta di firme per so-
stenere una petizione che ha come 
obiettivo correggere la politica di 
risparmi che ha avuto ripercussioni 
anche sulle borse di studio, peggio-
rando di fatto le condizioni degli 
studenti che appartengono a fa-
miglie meno abbienti. Dal sito del 
sindacato è possibile scaricare il 
formulario per firmare la petizione. 
Di seguito l’articolo che illustra l’i-
niziativa. 

Il Sindacato Indipendente degli Stu-
denti e Apprendisti (SISA) presenta 
la propria petizione intitolata “Per un 
rafforzamento delle borse di studio, 
per un’istruzione più equa per tutte e 
per tutti!”, con la quale si denuncia il 
progressivo smantellamento del siste-
ma ticinese di aiuti allo studio e se ne 
rivendica un potenziamento.

Le numerose “piccole riforme” adotta-
te da Governo e Parlamento negli ul-
timi anni in questo settore (aumento 
dell’ammontare minimo degli assegni, 
trasformazione in prestiti di 1/3 delle 
borse per studenti di master, innalza-
mento della quota di partecipazione 
delle famiglie ai costi di formazione, 
ecc.) hanno infatti condotto ad un 
vero e proprio attacco alle prestazioni 
elargite agli studenti: se da un lato il 
numero di richieste accolte dall’Uffi-
cio degli aiuti allo studio è diminuito 
di ben un quarto dal 2010 ad oggi, 
dall’altro il Cantone ha tagliato la pro-
pria spesa in questo ambito di circa 
il 20%.

Questo fenomeno si inserisce però in 
un contesto di crisi sociale e di pre-
cariato che semplicemente non per-
mette alcun aggravio supplementare 
sulle spalle delle famiglie ticinesi. In 
Svizzera, 3 studenti universitari su 4 

“Basta con i tagli degli aiuti allo studio!”
Il sindacato degli studenti e degli apprendisti lancia una petizione per chiedere 
di invertire la tendenza e rafforzare il sostegno ai giovani ticinesi in formazione

devono lavorare durante gli studi, gli 
indicatori sull’occupazione e sulla po-
vertà in Ticino rimangono ad un livello 
preoccupante, l’indebitamento dilaga 
anche tra i più giovani: in una situa-
zione simile, scaricare sulle famiglie il 
costo della formazione dei figli signi-
fica semplicemente escludere i più po-
veri dalla possibilità di seguire degli 
studi universitari e dunque anche di 
garantirsi una certa mobilità sociale. 
D’altra parte la retorica delle “casse 
vuote” e dei “sacrifici necessari” si 
rivela essere stata una vera e propria 
truffa: dopo aver tagliato per ben 5 
milioni di franchi la spesa per gli aiu-
ti allo studio, Governo e Parlamento 
decidono infatti oggi di regalare ben 
50 milioni ai ricchi e alle aziende in 
generosi sgravi fiscali. Altro che “sim-
metria dei sacrifici”!

Per questa ragione il SISA richiede un 
rafforzamento globale del sistema di 
aiuti allo studio, sopprimendo le mi-

sure di risparmio degli ultimi anni e 
ampliando il sostegno alle famiglie in 
difficoltà: l’istruzione non deve più 
essere intesa come un costo, bensì 
come un investimento per il futuro 
della nostra stessa società! Per que-
sto rivolgiamo un appello a tutte le 
forze politiche e sindacali affinché ci 
sostengano in questa lotta e si impe-
gnino in favore del diritto allo studio, 
sancito dalla Costituzione ma ancora 
ben lungi dall’essere garantito.

SISA
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Il comitato OCST-Docenti, su 
mandato dell’assemblea te-
nutasi il 14 novembre scorso, 
ha deciso di impegnarsi in 
una campagna a sostegno di 
misure indispensabili per una 
scuola davvero funzionante. 
Dopo mesi di verifiche inter-
ne, culminate con la discus-
sione assembleare, il sinda-
cato ha rilevato, settore per 
settore, dei punti fortemente 
critici sui quali è urgente in-
tervenire.
Per le scuole dell’infanzia è 
giunto il momento di porre 
fine ad una condizione con-
trattuale per cui i professioni-
sti lavorano ininterrottamen-
te almeno dalle 08.30 fino alle 
16.00, considerando la pausa pranzo 
come parte integrante del tempo edu-
cativo, quindi di lavoro. Questa situa-
zione risulta ancor meno giustificata 
e sostenibile oggi, in regime di appli-
cazione del concordato Harmos, quan-
do ai docenti vengono richiesti sforzi 
e responsabilità maggiori rispetto al 
passato, in quanto devono accogliere 
bambini di età ancor più diverse (dai 
3 ai 6 anni compresi), prevedere col-
loqui sistematici con le famiglie, scri-
vere protocolli di valutazione forma-
le, obiettivi di scolarizzazione,... con 
inevitabili frequenti prolungamenti 
della giornata lavorativa ben oltre le 
canoniche 15.30/16. Se ci si attende, 
come è giusto, che tali oneri profes-
sionali implichino un lavoro di qualità, 
allora è impossibile pretendere che un 
orario di lavoro che non prevede nean-
che mezz’ora di pausa sull’arco di 7-9 
ore non abbia ripercussioni negative 
sugli insegnanti e, di riflesso, sul rap-
porto con i bambini loro affidati e con 
le rispettive famiglie.
Analogamente occorre fare qualche 
riflessione sulle scuole elementari, 

“Ai docenti servono migliori condizioni di lavoro!”
Dall’Ocst la richiesta di introdurre misure atte a sostenere i docenti di ogni settore 
confrontati con particolari compiti e responsabilità e mai adeguatamente considerati e sostenuti

dove, troppo spesso, alla richiesta 
formulata dai docenti (legittimamen-
te fondata) di disporre di un docente 
di appoggio, sebbene vi siano le con-
dizioni legali ed il preavviso favore-
vole dell’ispettorato cantonale, alcuni 
Comuni si rifiutano di allocare tale 
risorsa solo per ragioni finanziarie, 
accrescendo in tal modo le disparità 
tra i diversi istituti scolastici comuna-
li per quanto concerne la qualità delle 
condizioni di studio.
Particolarmente gravosa e da correg-
gere è pure la responsabilità attri-
buita ai docenti quando devono con-
durre in gita la propria classe per una 
settimana e devono occuparsi tutto 
il giorno degli scolari (dalla sveglia 
fino al coricarsi), con evidente gran-
de dispendio di energie (ben oltre le 
ordinarie ore di lezione: si pensi an-
che solo alle attività da organizzare 
nel dopocena o alle docce quotidiane), 
oltre a garantire l’assistenza ai bam-
bini nel corso della notte (non sono 
rari i disturbi del sonno, le paure per 
la lontananza da casa, i problemi ge-
nerati da malanni e altro ancora). Il 
nostro comitato ritiene che non sia 

corretto richiedere ai docenti 
di assumersi la responsabilità 
di un gruppo di bambini, inin-
terrottamente, giorno e notte, 
fino a cinque giorni, ovvero 
per 104 ore di lavoro, oltretut-
to senza alcuna retribuzione 
straordinaria e, come capita in 
alcuni Comuni, addirittura con 
la detrazione delle spese vive 
di vitto e alloggio, quindi con 
conseguente riduzione del sa-
lario mensile!
La questione delle gite con 
pernottamento concerne an-
che i docenti accompagnato-
ri delle scuole medie, i quali 
sono chiamati ad assumersi un 
impegno orario straordinario e 
elevate responsabilità nei con-

fronti di alunni adolescenti senza di-
sporre di una copertura giuridica dello 
Stato e senza ricevere un corrispettivo 
riconoscimento economico.
Per i settori scolastici delle scuole 
medie, professionali e medie supe-
riori riteniamo opportuno chiedere 
uno sgravio orario proporzionale al 
numero di allievi ai quali si insegna, 
in particolare per sostenere quei do-
centi che sono tenuti a stabilire una 
relazione formativa con 200-300 allie-
vi in un contesto in cui da una par-
te cresce l’eterogeneità degli allievi 
e dall’altra aumenta la pressione per 
la personalizzazione dell’insegnamen-
to, la differenziazione pedagogica e 
il co-insegnamento, ciò che implica 
anche l’organizzazione di colloqui con 
le famiglie, la redazione di rapporti 
di valutazione di vario tipo, l’investi-
mento nel collaborare allo sviluppo di 
progetti con i colleghi e il coinvolgi-
mento di figure esterne all’insegna-
mento in senso stretto. Molti docenti, 
specialmente del settore medio, ci 
segnalano di essere in grave difficol-
tà, anche solo nel gestire gli aspetti 
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più burocratici del fenomeno 
(rispetto delle scadenze, re-
dazione di progetti e preven-
tivi, di consuntivi e bilanci, 
di verbali, di protocolli, ,…) 
che rischiano di prendere il 
sopravvento sulla dimensio-
ne che è e che deve restare 
prioritaria, ovvero quella 
della relazione educativa di-
retta e dell’insegnamento.
Dato questo quadro gene-
rale non stupiscono quindi 
gli esiti dello studio “Lavo-
rare a scuola” condotto dal 
CIRSE da cui si ricava che il 
burnout lavorativo è più fre-
quente proprio nella scuo-
la dell’obbligo, dove il divario tra le 
aspettative espresse dalle autorità 
scolastiche e le condizioni di lavoro 
è maggiore: fra i docenti delle scuole 
dell’infanzia (20,3%), delle elementa-
ri (24,2%) e delle medie (20,9%). Tra 
l’altro quest’ultimo è l’unico settore di 
scuola obbligatoria per cui non è stato 
applicato né è previsto alcun effettivo 
adeguamento salariale.
Nelle scuole professionali e nelle 
scuole medie superiori ci sembra ne-
cessario risolvere in particolare il pro-
blema del riconoscimento del lavoro 
dei docenti per la preparazione, la 

somministrazione, la correzione e la 
valutazione degli esami di maturità 
(professionale e liceale) che creano un 
importante onere di lavoro e di assun-
zione di responsabilità, viste anche le 
rilevanti ricadute che gli esami hanno 
sulla vita scolastica degli studenti. 
Riteniamo necessario e urgente che 
questo onere di lavoro che concerne 
oltre gli esami scritti anche gli esami 
orali (in media 20 minuti di attività 
orale per allievo, cioè 8 ore lavorative 
effettive per una classe di 24 allievi) 
sia riconosciuto per tutti anche per 
evitare le attuali eclatanti disparità 
di trattamento, sia nel professionale 

che nel medio superiore (in 
quest’ultimo settore questo 
maggior onere non è mai ri-
conosciuto, diversamente da 
quanto avviene, ad esempio, 
per la gestione degli esami 
integrativi e di ammissione, 
non certo più onerosi o più 
qualificanti).
Nel professionale, tra le al-
tre cose, occorre inoltre in-
tervenire per porre fine alla 
costante penuria dei periti 
di esame orale, determinata 
per lo più dalla bassissima 
retribuzione delle sessioni 
degli esami orali, fenomeno 
peraltro conosciuto, sia pure 

in forma più lieve, anche dagli esperti 
di materia nei nostri licei.
Nei prossimi mesi l’OCST-Docenti si 
impegnerà dunque a far conoscere 
queste e altre richieste per condivi-
derle con il mondo della scuola, con 
altre forze sindacali e con tutta la so-
cietà allo scopo di rilanciare un pro-
getto comune formativo ed educativo 
innestato su basi più solide e corrette.

OCST-Docenti
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Docenti sotto la lente dei ricercatori 
per individuare l’incidenza dello stress 
su questa professione spesso conside-
rata dai non addetti ai lavori come un 
lavoro di tutto riposo. 
I risultati sono stati presentati al 
convegno svoltosi a Locarno lo scorso 
novembre. Di seguito vi proponiamo 
le conclusioni dello studio “Lavorare a 
scuola. Condizioni di benessere per gli 
insegnanti”  a cura di Luciana Castelli, 
Alberto Crescentini e Jenny Marcionet-
ti. 

Questa ricerca ha preso le mosse 
dall’esigenza, presente nel cantone 
ed evidenziata dal progetto “Soste-
gno ai docenti in difficoltà” del 2011, 
di tracciare un quadro chiaro, unita-
rio e approfondito del rischio di bur-
nout lavorativo presso i docenti delle 
scuole pubbliche del Canton Ticino.

La ricerca è stata quindi avviata con 
l’obiettivo di ottenere un fermo im-
magine della situazione, rispondendo 
innanzitutto alle seguenti doman-
de: come stanno i docenti ticinesi? 
Ci sono docenti a rischio burnout? 
Quanti sono?

Il nostro intento è stato anche di ca-
pire per quale motivo ci siano docen-
ti che soffrono di disagio lavorativo 
e stress al punto di non sentirsi più 
in grado di svolgere il proprio lavoro, 
e quali siano i fattori caratteristici 
della professione e dell’ambiente la-
vorativo che potrebbero giocare un 
ruolo tutt’altro che periferico nell’in-
sorgenza di burnout.

La letteratura di riferimento ci ha 
fornito le basi necessarie per capire 
innanzitutto che cosa si intenda con 
il termine burnout, ma anche per ca-
pire in che modo sia possibile inter-
cettare questo problema in una popo-

In Ticino venti docenti su 100 a rischio burnout
Preoccupante il quadro che emerge da un'approfondita ricerca sulla salute degli insegnanti ticinesi.
Tra i principali motivi di stress il mancato riconoscimento della professionalità 

lazione estesa e variegata come quel-
la dei docenti (considerando tutti i 
cicli di studio, Scuola dell’infanzia, 
elementare, media, media superiore 
e professionale), e conservando un 
accesso alle informazioni definito dai 
limiti del nostro ruolo: i ricercatori 
non sono medici né psicoterapeuti, 
gli scopi di ricerca sono diversi dagli 
scopi clinici. Il riferimento alla let-
teratura per individuare gli strumen-
ti di rilevazione più appropriati allo 
scopo è stato, oltre che necessario, 
doveroso.

Consapevoli che nello sviluppo di 
questa ricerca fosse insita una re-
sponsabilità nei confronti delle ra-
gioni che l’avevano promossa, appog-
giandoci alla letteratura nazionale e 
internazionale abbiamo costruito un 
quadro concettuale e di ipotesi che 
ci potesse aiutare, arrivati in fondo 
al percorso, a dare delle informazioni 
utili a chi avrebbe dovuto poi tradur-
re i risultati in decisioni politiche e 
azioni di prevenzione.

Abbiamo quindi inserito il concetto 
di burnout in un quadro epistemolo-
gico più generale di “benessere lavo-
rativo” dove abbiamo deliberatamen-

te incluso una serie di aspetti che 
abbiamo ipotizzato essere rilevanti 
per raggiungere il nostro obiettivo 
conoscitivo. Nel quadro generale che 
abbiamo scelto, l’assunzione di fondo 
è che il burnout sia l’esito di un’espo-
sizione prolungata ad una condizione 
lavorativa stressante, e questa sia a 
sua volta determinata da uno squili-
brio fra le richieste e le pressioni che 
l’ambiente lavorativo esercita sulle 
persone, e le risorse che queste ulti-
me ritengono di avere a disposizione 
per affrontarle.

Inoltre abbiamo utilizzato il costrut-
to di “contratto psicologico” per 
descrivere e spiegare alcuni aspetti 
che caratterizzano la professione do-
cente: quello stipulato fra il docente 
e il suo datore di lavoro sarebbe un 
contratto di tipo “relazionale”, per le 
sue caratteristiche di durata e sicu-
rezza relativamente elevate e basse 
prerogative di performance. Proprio 
questa forte componente di relazio-
nalità, unita ad una prevalenza del-
la dimensione valoriale, sarebbe alla 
base di molte delle caratteristiche 
della professione: elevato coinvol-
gimento personale, elevato investi-
mento negli “oggetti” contrattuali, 
elevate aspettative nei confronti 
delle dimensioni relazionali dell’am-
biente di lavoro.

A partire da questo quadro concet-
tuale abbiamo quindi cercato di co-
struire un disegno di indagine che ci 
permettesse non solo di quantificare 
il problema, ma anche di comprender-
lo in modo approfondito.

Per “scattare” la prima fotografia ab-
biamo coinvolto quanti più docenti 
possibile: 2741 docenti di tutti gli 
ordini scolastici, circa il 50% della 
popolazione dei docenti delle scuole 
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pubbliche del Canton Ticino.

Da questa prima immagine abbiamo 
potuto vedere come stanno i docen-
ti: in grande maggioranza (80%) chi 
ha risposto al questionario non è da 
ritenere a rischio di burnout; una mi-
noranza (il restante 20%) è invece al 
di sopra di quella che abbiamo defini-
to “soglia di vigilanza”. Nel conside-
rare il burnout più in dettaglio abbia-
mo considerato due componenti dello 
stesso che sono definite “burnout 
lavorativo” e “burnout legato agli 
studenti”, nel primo caso si indaga la 
relazione tra la condizione del lavo-
ratore e il lavoro mentre nel secondo 
si indaga quanto la condizione del la-
voratore sia legata al rapporto con gli 
studenti nelle sue varie forme. Dalle 
analisi è anche emerso che il burnout 
lavorativo ha una prevalenza mag-
giore rispetto al burnout legato agli 
studenti.
Queste percentuali sono in linea con 
i risultati delle molte indagini con-
dotte a livello nazionale e interna-
zionale e anzi migliori rispetto ad 
altre situazioni, come ad esempio si 
è recentemente osservato nel vicino 
contesto italiano, dove la quota di 
docenti che mostrava sintomi di bur-
nout si situava quasi al 30%(Pedditzi 
& Nonnis, 2014). Lo studio citato, 
coerentemente invece con quanto da 
noi riscontrato, metteva in evidenza 
fra i principali predittori del burnout 

il conflitto fra colleghi e l’immagine 
personale del docente.
Successivamente, abbiamo selezio-
nato un numero uguale di sedi per 
ognuno dei settori/ordini scolastici, 
per un totale di 24 sedi, in modo da 
coprire l’eterogeneità del territorio 
del Canton Ticino. Dentro a questi 
istituti abbiamo chiesto ai docenti di 
compilare nuovamente un questiona-
rio, più approfondito rispetto al pre-
cedente, e, ad alcuni di loro, di sot-
toporsi ad un’intervista individuale.

In questa seconda fase abbiamo rac-
colto oltre 600 questionari e con-
dotto 144 interviste ad altrettanti 
do- centi di scuola comunale, media, 
media superiore e professionale.

Il primo dato osservato è che, rispet-
to alla prima rilevazione, nel sotto-
campione considerato un numero in-
feriore di docenti si può definire “a 
rischio di burnout lavorativo” (11%); 
ciò potrebbe essere legato ad un ef-
fetto di auto-selezione dei rispon-
denti. Di nuovo, la percentuale di do-
centi a rischio di burnout legato agli 
studenti è risultata inferiore rispetto 
a quella a rischio di burnout lavora-
tivo. I risultati ottenuti in questa 
seconda somministrazione hanno 
confermato le ipotesi di partenza, e 
cioè che a livelli elevati di burnout 
corrispondono livelli bassi di soddi-
sfazione lavorativa, di soddisfazione 

di vita, di salute generale e di otti-
mismo. Il burnout inoltre è risultato 
significativamente correlato con tut-
te le variabili lavorative individuali 
e organizzative prese in esame, cioè 
autoefficacia, autonomia, qualità 
delle relazioni con i colleghi e con 
la direzione, innovatività della sede, 
chiarezza nella definizione del ruolo 
e conflitto di ruolo.

Fra tutte quelle considerate, le varia-
bili che hanno mostrato un impatto 
più significativo sul burnout sono 
l’ottimismo, l’autoefficacia lavorati-
va, il carico di lavoro percepito e il 
conflitto di ruolo. Detto altrimenti, 
i docenti più ottimisti, che si sen-
tono più capaci nel proprio lavoro, 
che percepiscono un carico di lavoro 
più contenuto e non vedono conflit-
ti nella definizione del proprio ruolo 
sono quelli che hanno meno proba-
bilità di sviluppare burnout. Di con-
tro, hanno un maggiore impatto sulla 
soddisfazione lavorativa il senso di 
autoefficacia, la chiarezza nella de-
finizione del proprio ruolo, la presen-
za di buone relazioni con i colleghi e 
la percezione di ricevere supporto da 
parte dei colleghi.

Dalle interviste condotte con i do-
centi è emerso in modo più eviden-
te che la percezione di benessere da 
parte dei docenti è legata fortemente 
alla presenza di un’identità profes-
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sionale strutturata che permetta al 
docente di vivere l’attività professio-
nale in coerenza con il proprio per-
corso professionale e con le proprie 
aspettative.

Questa connessione fra ruolo socia-
le del docente e benessere permette 
di spiegare molti dei collega- menti 
che abbiamo osservato, poiché è dal-
la definizione e dal riconoscimento 
del ruolo sociale della propria profes-
sione, strettamente legato alla per-
cezione che l’individuo ha di sé, che 
discendono:

una definizione di ruolo più o meno 
chiara e la presenza di un eventuale 
conflitto di ruolo;
il senso di responsabilità educativa 
collegata alla definizione del proprio 
ruolo;
la capacità di gestire serenamente le 
pressioni sociali, provenienti in lar-
ga parte dalle famiglie degli allievi 
e, in minor parte, anche dal proprio 
ambiente di riferimento (la famiglia, 
gli amici);
la capacità di gestire le relazioni con 
gli allievi anche nei casi più proble-
matici;
la configurazione del sistema di re-
lazioni con i propri colleghi (in che 

misura si lavora insieme o da soli, in 
che misura ci si percepisce interdi-
pendenti, in che misura si allaccia-
no relazioni personali e professionali 
positive, quanto si può permettere ad 
altri di conoscere e valutare quanto 
si  faccia);
la definizione delle aspettative nei 
confronti della direzione della scuo-
la;
le credenze riguardo a ciò che è giu-
sto e legittimo nel perseguire un bi-
lanciamento fra lavoro e vita privata 
e riguardo al carico di lavoro;
le aspettative e gli obblighi percepiti 
nei confronti della formazione con-
tinua e dell’aggiornamento professio-
nale.

Inoltre dalle interviste è stato pos-
sibile osservare quanto era già stato 
messo in evidenza nei lavori di Hu-
bermann (1989), e cioè l’emergere di 
una progressiva focalizzazione difen-
siva da parte dei docenti che, da una 
parte non si sentono più in grado di 
rispondere alla crescente diversifica-
zione dei compiti assegnati al ruolo 
e dall’altra sentono la pressione ge-
nerata dalla aumentata richiesta di 
lavoro educativo nei confronti degli 
allievi che proviene dalle famiglie e 
viene percepita come generata anche 

dalla società nel suo insieme.

In sostanza, quello che abbiamo os-
servato, è che i docenti in burnout 
o a rischio burnout sono quelli che, 
allo stesso tempo, esperiscono un 
disagio relativo al proprio ruolo so-
ciale, in termini di riconoscimento da 
parte degli allievi, delle loro famiglie 
e della società (che cosa ci si aspet-
ta oggi da un docente?), ma anche 
di aspettative interne al sistema or-
ganizzativo, e quindi, a partire dal-
la Direzione in su, da parte di tutti 
i livelli gerarchici superiori, fino al 
livello più astratto dell’Istituzione 
scolastica.

I docenti più a rischio di burnout 
sono quelli che investono troppe 
energie e risorse motivazionali nel 
lavoro rispetto alla disponibilità per-
sonale e alle capacità di recupero, e 
al contempo hanno la sensazione di 
non avere da ciò un riscontro adegua-
to all’investimento. Avvertono quindi 
uno squilibrio tra investimento e ri-
conoscimento ottenuto, sia sul piano 
materiale sia sul piano simbolico e 
relazionale.

Il docente a rischio burnout è colui 
che, da un certo momento in poi, si 
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sente poco efficace nel pro-
prio lavoro, è meno soddi-
sfatto del proprio lavoro e 
della propria vita in generale, 
e, tendenzialmente è anche 
meno ottimista. Si assiste in 
questo senso a un ripiega-
mento sul presente da parte 
del docente stesso.

Oltre al riconoscimento, l’au-
tonomia professionale gioca 
un ruolo importante. Come 
già messo in evidenza in studi 
precedenti (Maslach & Leiter, 
1997), è proprio la percezione 
di presenza di tale autonomia 
a fungere da fattore protet-
tivo nei confronti del rischio di bur-
nout. Questo risultato è coerente con 
quanto menzionato precedentemen-
te: la percezione positiva di autono-
mia in ambito lavorativo corrisponde 
ad un investimento nei confronti 
degli effetti che le azioni compiute 
possono avere sulla realtà lavorativa 
nel suo insieme.

I risultati ottenuti confermano le as-
sunzioni di fondo dei modelli teorici 
ai quali abbiamo fatto riferimento e 
confermano i risultati ottenuti dalle 
ricerche precedenti (Bakker, Deme-
routi, De Boer, & Schaufeli, 2003; 
Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 
Schaufeli, 2001; Maslach e Leiter, 
1997): fra le risorse a disposizione 
dei docenti per far fronte alle 
richieste dell’ambiente lavora-
tivo emergono quindi la pre-
senza di una supervisione, la 
percezione di un clima innova-
tivo e di un clima sociale po-
sitivo, e la possibilità di con-
trollo sulle azioni compiute al 
lavoro, cioè autonomia indivi-
duale e accesso adeguato alle 
informazioni.

Quest’ultimo risultato è in li-
nea con le riflessioni proposte 
in uno studio recentemen-
te svolto in ambito svizzero 
(Hangartner, Hofer, & Freisler, 
2012), che ha messo in evi-

denza come il congedo per malattia 
che i docenti “stressati” si vedono 
obbligati a prendere, sarebbe vissu-
to come un esproprio  dell’autonomia 
professionale, contribuendo quindi 
a incrementare un vissuto di ineffi-
cacia lavorativa e scarso supporto, 
oltre che di scarsa soddisfazione la-
vorativa e di vita. Nello stesso studio 
si evidenziava come uno fra i maggio-
ri fattori di stress fosse il conflitto 
con le famiglie degli allievi e come, 
di conseguen- za, ci fosse da parte 
dei docenti un crescente distanzia-
mento nei confronti della scuola, che 
portava i docenti a non sentirsi più 
in grado di rispondere alle richieste 
della scuola, e sempre meno adeguati 
nel proprio ruolo professionale. An-

che questo risultato è stato 
confermato dal nostro studio.

Il supporto sociale, sia esso 
interno o esterno, svolge un 
ruolo protettivo del benesse-
re dei docenti. Pen- sando ad 
una versione estesa del mo-
dello Job Demands-Resources, 
il supporto sociale fornisce 
dall’esterno le risorse perso-
nali che l’individuo mette in 
gioco per compensare le ri-
chieste e le pressioni lavora-
tive. Gioca quindi una funzio-
ne di sostegno e protezione 
nei confronti delle richieste 
che possono essere vissute 

soggettivamente come esuberanti 
rispetto alle risorse che l’individuo 
ritiene di possedere.

Infine, riguardo al modello del con-
tratto psicologico (Rousseau, 1995), 
nel caso dei docenti si conferma 
quanto ipotizzato nel quadro teorico 
(Leiter, 1999): prevale una tipologia 
di contratto di tipo “relazionale”, 
dove l’aspetto più saliente è la di-
mensione valoriale che, declinata in 
senso più operativo, si esprime nella 
chiarezza della definizione del ruolo 
e nell’assenza di conflitti individuali, 
sempre a livello di ruolo. Queste ul-
time dimensioni si configurano come 
una richiesta presente nei docenti 
per lo svolgimento della propria azio-

ne lavorativa.
In sintesi, il quadro infor-
mativo che è emerso dalla 
ricerca è indubbiamente am-
pio e sfaccettato.

Le azioni di ricerca compiute 
ci hanno consentito, almeno 
in buona parte, di rispon-
dere alle domande poste 
all’inizio del percorso e di 
colmare il bisogno conosci-
tivo da cui scaturivano: oggi 
sappiamo di più riguardo a 
come stanno i docenti tici-
nesi e quanti di loro sono 
da considerare a rischio 
burnout. Inoltre sappiamo 
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(o almeno siamo in grado di ipotiz-
zare), quali sono i fattori caratteri-
stici della professione maggiormente 
legati da un lato, al rischio di bur-
nout, e, dall’altro, alla promozione 
del benessere lavorativo nelle scuo-
le. Poco sopra abbiamo ribadito la 
consapevolezza della responsabilità 
legata ai risultati di questa ricerca, 
ossia quella di fornire a tutti i sog-
getti interessati le informazioni utili 
per comprendere la realtà e riflette-
re su di essa, ma anche di tradurre 
i risultati in orientamenti, decisioni 
e azioni concrete sul territorio. Con-
siderando complessivamente tutti i 
risultati ottenuti, sarà possibile indi-
viduare molti aspetti della vita lavo-
rativa dei docenti su cui è possibile 
agire, intervenendo sul piano istitu-
zionale, su quello organizzativo e su 
quello relazionale al fine di garantire 
un contesto di lavoro nel quale ogni 
persona possa esprimersi al meglio 
nel rispetto delle sue risorse e dei 
fini del sistema educativo nel suo 
complesso.
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