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CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Invito alla presentazione dello studio “La scuola che si ascolta. I 
bisogni della scuola pubblica ticinese secondo gli attori coinvolti” curato 
dall’Ufficio studi e ricerche 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
l’Ufficio studi e ricerche della Divisione della scuola – ha il piacere di invitarla alla 
conferenza stampa indetta per presentare lo studio “La scuola che si ascolta. I 
bisogni della scuola pubblica ticinese secondo gli attori coinvolti” 
 
 

venerdì 14 marzo 2008 alle ore 10.30 
 

a Bellinzona 
nella Sala stampa di Palazzo delle Orsoline 

 
 
La pubblicazione “La scuola che si ascolta” presenta i risultati di una ricerca sui 
bisogni della scuola pubblica ticinese.  
 
Si sono espresse su questo tema ca. 2.500 persone tra cui docenti, allievi, 
dirigenti scolastici, genitori e maestri di tirocinio.  
 
È la prima volta che un così ampio numero di attori con ruoli differenti all’interno 
della scuola esprime la propria opinione in merito a un unico soggetto: la scuola 
pubblica ticinese.  
 
In questo studio sono stati trattati numerosi elementi del sistema scolastico, 
come ad esempio la valutazione della qualità della scuola l’introduzione di 
innovazioni, i servizi parascolastici e le risorse materiali.  
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Questo rilevamento ha permesso di definire l’importanza di questi e altri 
argomenti, e di individuare quali sono i bisogni prioritari della scuola pubblica 
ticinese. 
 
Alla conferenza stampa interverranno: 

• Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del DECS; 
• Diego Erba, direttore della Divisione della scuola del DECS; 
• Emanuele Berger, direttore dell’Ufficio studi e ricerche della Divisione 

della scuola del DECS. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio studi e ricerche, dir. Emanuele Berger, tel. 091 814 63 82, decs-usr@ti.ch  
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
 
Sito Internet  www.ti.ch/usr  
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