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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale scolastica 
Bellinzona, 14 novembre 2017 

 
La Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio, riunitasi ieri presso la Scuola media 
di Canobbio, sotto la presidenza di Maruska Ortelli, 

- ha sottoscritto: 

 il rapporto di Raoul Ghisletta e Paolo Peduzzi sui messaggi n. 7224 Politica 
universitaria cantonale 2017-2020: Università della Svizzera italiana, Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento formazione e 
apprendimento e accordi intercantonali del settore universitario, n. 7180 Resoconto 
dei contratti di prestazioni 2014 tra il Cantone Ticino e l’Università della Svizzera 
italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, nonché del 
mandato di prestazioni concernente il Dipartimento formazione e apprendimento 
della SUPSI, e n. 7247 Resoconto dei contratti di prestazioni 2015 tra il Cantone 
Ticino e l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, nonché del mandato di prestazioni concernente il 
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI; 

 il rapporto di Alessandro Cedraschi sul messaggio n. 7225 Modifica della Legge 
sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 - Introduzione di una 
Commissione di controllo del mandato pubblico; 

 
- ha incontrato la classe sperimentale di talenti presso la Scuola media di Canobbio, il 

direttor Andrea von Felten, il presidente del Collegio dei direttori della scuola media 
Sergio Fontana, la Capo Ufficio dell’insegnamento medio Tiziana Zaninelli e i docenti 
della classe;  

 
- ha visitato il nido d’infanzia Baroffio e i servizi extrascolastici di Molino Nuovo della Città 

di Lugano, con la guida di Lorenzo Quadri, municipale e Capo Dicastero formazione, 
sostegno e socialità, Paolo Pezzoli, direttore Istituti sociali comunali, Lucia Bulloni 
Dagani, capo struttura nidi, Miriam Vadini, responsabile di sede del nido, Sabrina 
Antorini Massa, responsabile Divisione sostegno, e Barbara Gfeller, responsabile attività 
extrascolastiche.  

 
La Commissione tornerà a riunirsi il 20 novembre 2017.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Jean Pierre Pedrioli, Segretario della Commissione speciale scolastica, 
jeanpierre.pedrioli@gmail.com 
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