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DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 
 

Assemblea dell’Associazione per la scuola pubblica 
Intervento di Gabriele Gendotti – Consigliere di Stato e Direttore del DECS 

 
 
 

Bellinzona, 16 settembre 2010 
 
 
Caro presidente Stefano Vassere, 
caro comitato e soci dell’Associazione per la scuola pubblica, 
gentili signore, egregi signori, 
 
sarà perché si cominciano a scaldare i motori della campagna elettorale, sarà perché 
qualcuno comincia a sentire appetito, visto che dalla tavola governativa tre consiglieri di 
Stato hanno già detto che lasceranno il posto, o sarà perché, ricordando i dieci anni della 
morte di Giuseppe Buffi, c’è chi non resiste alla tentazione di attribuirgli pensieri e 
impostazioni politiche non sue, con l’obiettivo di rimettere in discussione per l’ennesima 
volta il primato della scuola pubblica ticinese. 
 
Fatto sta che ho l’impressione, da qualche sparata di Salvadè in Gran Consiglio o 
leggendo anche certa malastampa domenicale, che i sostenitori delle scuole private – 
contro le quali, è bene dirlo subito, non ho alcuna preclusione di sorta – torneranno a 
riproporre le istanze di sempre: libera scelta dei genitori nel poter iscrivere i figli alla scuola 
pubblica o a una scuola privata, finanziamento pubblico a chi fa tale scelta (nella forma di 
un ticket alle famiglie oppure come sussidio diretto alle scuole), per finire con la richiesta di 
una parificazione in tutto e per tutto tra scuola pubblica e scuole private. 
 
Non credo che occorra andare con la memoria al 18 febbraio del 2001, cioè quando il 
74,1% dei votanti disse no all’iniziativa popolare «Per un’effettiva libertà di scelta della 
scuola», così come non credo che il fronte dei privatisti, mai sopito, sia davvero pronto a 
rimettere in discussione ciò che il popolo ticinese ha così ampiamente deciso. Anche 
perché le votazioni su questo tema in alcuni Cantoni della Svizzera tedesca hanno dato 
risultati chiari e confortanti. 
 
Credo però che l’Associazione per la scuola pubblica, per la sua difesa e promozione, non 
corra pericolo di entrare in disoccupazione. Anzi, prevedo che potrà essere sollecitata ad 
intervenire più volte nell’immediato futuro per ribadire certi principi fondamentali di uno 
Stato laico, come la pari opportunità agli studi, la neutralità confessionale della scuola 
pubblica, la necessità di una scuola che promuova, insieme alla ricerca dell’eccellenza, 
anche l’equità e l’integrazione dei suoi allievi, con progetti educativi che prestano 
attenzione sia ai migliori sia a quelli che hanno maggiori difficoltà di riuscita. 
 
Sono principi che conoscete bene e che fanno della nostra scuola pubblica un’istituzione 
di cui possiamo essere orgogliosi. Sì, orgogliosi, pur sapendo che i problemi non 
mancano. Ma, come ho detto anche in occasione della conferenza stampa d’inizio anno 
scolastico, rispetto a chi chiede rivoluzioni, a chi vorrebbe tutto e subito e magari anche di 
più, continuo a pensare che la scuola pubblica ticinese abbia piuttosto bisogno di quelle 
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riforme che di volta in volta si rendono necessarie, che possono ragionevolmente essere 
sostenute anche dal profilo finanziario generale e che vengono introdotte con la dovuta 
ricerca di un consenso che non può mancare tra la direzione del Dipartimento e gli attori 
che poi saranno chiamati sul terreno a mettere in atto quelle stesse riforme. Continuo a 
pensare che la politica dei piccoli passi, che poi tanto piccoli in definitiva non sono, è 
l’unica strada veramente percorribile per conseguire risultati concreti e duraturi. 
 
È da quando sono in Consiglio di Stato – e prima ancora come granconsigliere – che 
continuo a trovarmi a discutere di contenimento della spesa pubblica. E malgrado abbia 
dovuto, preventivo dopo preventivo, tener conto di questa necessità di equilibrio dei conti 
dello Stato, mi sono sempre battuto perché la scuola pubblica non dovesse subire gli 
effetti più nefasti del rigore finanziario, riuscendo a trovare spazi di manovra per portare a 
casa importanti modifiche a vantaggio proprio della scuola pubblica. 
 
La scuola dell’obbligo, per esempio, sarà confrontata nei prossimi anni con 
l’implementazione del Concordato HarmoS, una riforma che servirà anche per ridiscutere 
e aggiornare i programmi dei gradi scolastici coinvolti, mentre il nuovo Fondo cantonale 
per la formazione professionale, con il sensibile aumento del numero delle aziende che 
mettono a disposizione un posto di tirocinio per apprendisti, comincia a produrre gli effetti 
virtuosi per cui il DECS si è tanto battuto per costruire un consenso attorno a un’iniziativa 
popolare del PS. 
 
Questi e altri passi già intrapresi si uniscono a quelli che vorrei portare a termine entro la 
fine della legislatura: la cantonalizzazione e il potenziamento del servizio del sostegno pe-
dagogico nelle scuole comunali, con qualche ritocco anche per le scuole medie, l’obbligo 
dell’offerta di un posto alle scuole dell’infanzia ad ogni bambina e ad ogni bambino di tre 
anni d’età, l’autonomia dei Comuni per l’assunzione del docente di appoggio nelle scuole 
dell’infanzia e nelle scuole elementari, la nuova legge sulla pedagogia speciale, la ridistri-
buzione delle competenze tra ispettori e direttori didattici di sede. 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport mantiene poi sempre alta la 
guardia per fronteggiare nella scuola quelle situazioni a rischio che coinvolgono sia taluni 
allievi che taluni docenti. Mi riferisco, da una parte, al problema del disagio giovanile, con 
la decisione di portare da tre a cinque il numero degli educatori per gestire i casi difficili 
nelle scuole medie, il cui servizio permetterà di coprire l’intero territorio cantonale; e 
dall’altra al sostegno ai docenti in difficoltà, per i quali è in via di elaborazione un progetto 
di intervento a più livelli. 
 
Ho sempre pensato che la buona scuola la fanno soprattutto i bravi docenti. Ed è sulla 
base di questa semplice constatazione che ci siamo impegnati per dare ai docenti abilitati 
ad insegnare nelle nostre scuole una formazione di grado universitario, integrando l’Alta 
scuola pedagogica nel nuovo Dipartimento della formazione e dell’apprendimento della 
SUPSI. Sono sicuro che questa scelta, malgrado qualche normale problema di 
assestamento e dopo un necessario periodo di rodaggio, porterà i vantaggi per cui è stata 
attuata, a beneficio, prima di tutto, della qualità complessiva delle nostre scuole. 
 
C’è poi un tema che mi sta particolarmente a cuore, un tema di cui sento la necessità, 
anche se va inquadrata nella giusta dimensione e prospettiva. Mi riferisco alla questione di 
un aumento salariale per i docenti. Si tratta di un’istanza che più volte è stata formulata 
all’indirizzo del DECS, magari senza un preciso confronto intercantonale, visto che in 
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realtà il Ticino non è messo così male come viene dipinto dagli osservatori sindacali, 
soprattutto se si tiene conto del raggiungimento ad esempio nelle scuole medie già dopo 
13 anni del massimo dello stipendio o del numero delle settimane d’insegnamento. Ciò 
nonostante, tenuto conto dei sempre maggiori compiti attribuiti al docente, della maggiore 
durata degli studi (abilitazione compresa) e del fatto comunque che la qualità della scuola 
passa dalla qualità dei suoi docenti (aggiornamenti compresi), reputo che nei prossimi anni 
si dovranno trovare le risorse per procedere a questo auspicato adeguamento degli 
stipendi. 
 
Non è un discorso di comodo, da consigliere di Stato in scadenza di mandato. Penso 
davvero che questa annosa questione vada affrontata quanto prima, con coraggio ed 
equilibrio. Ma per poterlo fare – cari amici dell’associazione – si dovrà fare anche in modo 
che il primato della scuola pubblica su quella privata non venga nuovamente rimesso in 
dubbio. 
 
Le esperienze fatte in altri Paesi, ove si è trasformata la scuola pubblica in una scelta di 
serie B, devono farci riflettere e darci la forza per resistere. Per promuovere la scuola 
pubblica e la formazione in generale (dalla formazione professionale all’università, dalla 
SUPSI alla ricerca) sono necessarie risorse e investimenti. 
 
Non è a caso che le persone che sostengono il privato e il meno Stato siano anche le 
medesime persone che assaltano ad ogni occasione la diligenza con richieste di 
diminuzione della pressione fiscale. Dopo 10 anni di esperienza in Consiglio di Stato 
posso oggi dire con una certa cognizione che più spese in altri settori e meno entrate nelle 
casse pubbliche si scontrano duramente e sistematicamente con le esigenze della scuola 
e della formazione in generale. Anche su questo dovremo discutere e riflettere. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriele Gendotti, Consigliere di Stato 
Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Repubblica e Cantone Ticino 


