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EVENTO 
 
 

DECS – Disagio e violenza giovanili di nuovo sui banchi di scuola 
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – ribadisce 
l’importanza e la necessità di mantenere alta la guardia nei confronti del 
disagio e della violenza giovanili che si registrano nelle scuole ticinesi. Su 
questo tema si è tenuto, martedì 15 aprile presso l’Istituto cantonale di 
economia e commercio a Bellinzona, il plenum dei direttori delle scuole 
professionali. Il pomeriggio di studio è stato strutturato in tre parti: la 
presentazione dell’argomento con alcune relazioni introduttive, 
l’approfondimento in sette gruppi di lavoro, la sintesi finale sulle riflessioni 
emerse durante la giornata. Considerato che il fenomeno riguarda anche 
altre istanze istituzionali, sono stati chiamati a partecipare polizia cantonale 
e magistratura con dei loro rappresentanti. 
 
Una premessa è d’obbligo: la stragrande maggioranza dei giovani che frequenta 
le scuole del Cantone Ticino si comporta educatamente e segue con profitto il 
programma di studio. Il fenomeno del disagio e della violenza giovanile investe 
un numero limitato di ragazze e di ragazzi. A preoccupare, semmai, sono le 
modalità con le quali questo disagio si manifesta: dal “semplice” disturbo in 
classe alle aggressioni verbali, dalle prime vie di fatto a vere e proprie esplosioni 
di violenza fisica. La scuola pubblica ticinese non è completamente impreparata 
di fronte a questi comportamenti, anche se il corpo docente non sempre dispone 
degli strumenti adatti per far fronte a situazioni che possono degenerare 
velocemente in situazioni pericolose. Da qui la necessità di trovare delle misure 
di intervento (le proposte sul tavolo verranno approfondite ed elaborate in 
dettaglio nel corso delle prossime settimane) che sappiano arginare 
efficacemente il fenomeno (facendo capo, se del caso, ad altri attori istituzionali, 
come appunto la polizia e la magistratura) e tutelare chi a scuola ci va soprattutto 
per imparare nozioni o capacità professionali. Anche per queste ragioni la 
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giornata proposta dalla Divisione della formazione professionale ha 
indubbiamente avuto il pregio di porre in discussione un problema sentito dentro 
e fuori la scuola, a partire dalle famiglie che vogliono sentirsi tranquille sapendo 
che i loro figli frequentano delle scuole sicure. 
 
 
� Le riflessioni del direttore del DECS Gabriele Gendotti 
 
L’intervento integrale del direttore del Dipartimento educazione, cultura e sport 
Gabriele Gendotti può essere scaricato dal sito Internet dell’amministrazione 
cantonale. 
 
 
� Colombo, direttore Divisione formazione professionale: tre obiettivi 
 
Gli obiettivi della giornata di studio – ha indicato Paolo Colombo, direttore della 
Divisione della formazione professionale – sono stati raggiunti con la 
soddisfazione di tutti i partecipanti. Tre erano infatti le finalità del plenum dei 
direttori: ricevere una serie di spunti di riflessione e di elementi utili da chi vive 
quotidianamente la realtà di un istituto formativo; cercare di capire dove, in che 
modo e quando si esprimono il disagio e la violenza all’interno delle nostre 
scuole; mettere in rete il capitale di esperienze accumulate dai vari attori che si 
occupano di questi problemi. 
Colombo, nella sua tornata conclusiva, ha inoltre voluto sottolineare la necessità 
di fornire ai docenti un’adeguata formazione che permetta loro di gestire con 
cognizione di causa anche i casi più problematici. E soprattutto che all’interno 
della scuola esistono delle regole chiare che vanno rispettate da tutti; in caso 
contrario esistono delle sanzioni certe che possono e devono essere applicate. 
 
 
� Gli spunti dei relatori intervenuti al plenum 
 
Francesco Franchini, direttore CPT Trevano, ha offerto alla sala un taccuino 
ricco di spunti (anche per quanto riguarda le possibili cause del disagio e le 
proposte di intervento), contrapponendo un “prima” (casi gravi ma per la maggior 
parte gestibili) alla situazione di “oggi” (casi gravi difficilmente gestibili), con 
l’aumento di manifestazioni aggressive nei confronti di compagni e persino dei 
docenti (elemento nuovo). Questi giovani risultano in generale più fragili e 
insicuri, senza progettualità e privi di autostima. Vi è poi anche una 
banalizzazione nei confronti delle sostanze alteranti (droghe, alcol, psicofarmaci, 
ecc.). “La violenza a scuola – ha sottolineato Franchini – non deve essere 
minimizzata. Anche un solo caso può avere conseguenze importanti su tutto 
l’ambiente scolastico”. Su tutte è emersa una considerazione: direzioni 
scolastiche e docenti non sono né preparati né in grado di gestire queste 
situazioni. Inoltre i docenti sono talvolta confrontati con le reazioni sproporzionate 
dei genitori (che possono addirittura sfociare in denuncia) qualora siano costretti 
ad intervenire in modo incisivo nei confronti dei loro figli. Senza contare il fatto 
che tutto il tempo destinato a gestire i casi difficili va inevitabilmente a scapito del 
tempo a favore dell’insegnamento, che è poi il mandato principale assegnato alla 
scuola. 
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Mauro Broggini, docente mediatore SPAI, ha quindi osservato che “la scuola 
ticinese sta facendo gli straordinari per contenere questi fenomeni”. A tal riguardo 
ha ricordato che, dall’inizio dell’anno, sono in atto: nelle sedi di scuola media più 
“calde” le zone cuscinetto per gli allievi ingestibili (con la relativa assunzione di 
educatori responsabili), la creazione di una rete di collaborazioni con istanze 
esterne (in particolare aziende che ospitano giovani bisognosi di esperienze 
diverse da quelle scolastiche), il progetto di “case management” per soggetti a 
rischio, la pubblicazione del fascicolo informativo “Dal disagio al disadattamento 
alla devianza. Percorsi di intervento nella scuola e con i suoi partner”. Le cifre 
della violenza, d’altra parte, fanno capire le ragioni di questi “straordinari” cui 
anche la scuola viene sottoposta. Può infatti dirsi preoccupante l’evoluzione che 
in Ticino a livello generale (non solo nella scuola) si è registrata dal 2001 al 2007: 
i reati contro la vita sono passati da 234 a 737, le lesioni semplici da 91 a 453, le 
aggressioni da 21 a 67, i reati a sfondo sessuale da 112 a 342. 
 
Franco Lazzarotto, direttore della Scuola media di Biasca, presidente del 
collegio dei direttori delle scuole medie e membro del gruppo operativo di 
coordinamento giovani-violenza-educazione, ha parlato di un “cambiamento 
antropologico”, di un mondo proteso quasi unicamente al consumo immediato 
delle cose. Dal profilo pratico Lazzarotto ha lamentato la mancanza di risorse 
adeguate per far fronte a queste situazioni. “Tutto non si può fare a costo zero”. 
Manca, per esempio, una preparazione specifica dei docenti. Molti sono in 
difficoltà, soprattutto nella fascia d’età over 50. Manca però anche la circolazione 
interna delle informazioni: gli allievi problematici che partono da una scuola 
devono essere segnalati al direttore della scuola che li ospiterà l’anno 
successivo. E questo non tanto per “schedare” o “marchiare” gli allievi, ma per 
non essere del tutto impreparati. 
 
 
� Disagio giovanile: un fenomeno con molte facce 
 
Dai gruppi di lavoro sono giunte numerose osservazioni circa le possibili cause 
del disagio giovanile. Citandone alcune, in ordine sparso, si possono segnalare: 
programmi scolastici più impegnativi, l’aumento della flessibilità e delle mobilità 
nel mondo del lavoro, l’ostentazione del messaggio secondo il quale “solo i 
migliori ce la possono fare”, una certa compiacenza della società nei confronti 
della violenza, problemi di integrazione, la crisi dei modelli di riferimento e di un 
sistema di valori in cui potersi riconoscere, l’insofferenza nei confronti della 
frustrazione, un sentimento diffuso di solitudine, la difficoltà nel trovare ascolto 
nell’ambiente familiare (per cui si chiede di creare una sorta di “libretto di 
famiglia” per migliorare la comunicazione scuola-genitori). 
A scuola si registrano fenomeni di “sabotaggio” del clima di lavoro, di 
atteggiamento omertoso, di pressioni sui compagni (mobbing, minacce, 
all’aggressione verbale, ricatto, ecc.), di abbigliamento provocatorio, di apatia e di 
mancanza generalizzata del rispetto delle persone e delle cose (con episodi di 
vandalismo). 
 
 
� Le proposte sul tavolo 
 
Tra le proposte di misure per contenere il fenomeno del disagio e della violenza 
giovanili si è fatto cenno (ma l’elenco non è esaustivo) a sedi scolastiche più 
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piccole con 400-500 allievi al massimo (in modo da poter gestire più facilmente il 
minor numero di casi difficili), alla creazione di “spazi di convivenza” all’interno 
degli istituti, all’istituzione della figura del “mediatore di classe”, alla necessità di 
fissare dei “paletti” chiari per quanto riguarda le “regole del gioco”, all’attivazione 
di appositi mediatori sociali 
È stata ribadita da tutti i gruppi di lavoro la necessità di una formazione specifica 
per i docenti, assicurando anche una certa mobilità professionale (soprattutto per 
chi ha più anni di servizio) e una condivisione e sostegno interni. Infine ci si 
chiede fino a che punto è sostenibile l’integrazione ad oltranza di casi difficili nelle 
classi regolari. 
 
 
� “Basta: questa continua ricreazione deve finire!” 
 
“Poche regole fondamentali, purché vengano fatte rispettare da tutti”. È quasi 
disarmante, per la sua semplicità enunciativa, la ricetta che il procuratore 
pubblico Antonio Perugini ha suggerito ai direttori delle scuole professionali. 
“Bisogna valorizzare i docenti – ha aggiunto – che hanno il coraggio di 
intervenire contro questa minoranza di giovani che è tirannica, perché depista il 
loro tempo”. Fondamentale, in questo senso, è la capacità di ascolto all’interno 
delle strutture scolastiche. Perugini ha però richiamato anche il mondo degli 
adulti. “La violenza giovanile – ha detto il procuratore pubblico - c’è perché questi 
giovani hanno avuto degli ottimi maestri negli adulti. Non è che oggi ci sia una 
violenza diversa, oggi non c’è più un contenitore di sostegno, di aiuto”. E la 
famiglia? “Quando va bene è un partner inesistente, altrimenti vi si schiera 
contro, denunciandovi”. 
Con la chiarezza espositiva che gli è nota, ha concluso: “Adesso basta: questa 
continua ricreazione deve finire! C’è qualcosa da fare e lo si può fare senza 
bisogno di strafare”. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.ch  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  


