
5 minuti per la nostra scuola 
 
La Costituzione del nostro Cantone garantisce a ogni 

bambino e ragazzo  
una formazione scolastica gratuita che risponda 

alle sue attitudini:  
dunque una scuola pubblica di qualità. 

 
 Negli ultimi decenni i bisogni delle famiglie e i 
problemi sociali sono aumentati e sono proprio i 
bambini e i ragazzi che più di tutti ne pagano le 
conseguenze. 
Eppure da vent’anni a questa parte i governi hanno 
continuato a togliere risorse alla scuola, che in 
questo modo non ha più i mezzi sufficienti a garantire 
la qualità che giustamente noi tutti cittadini ci 
aspettiamo e pretendiamo. 
 
 I nostri governi, compreso quello attuale, non 
sembrano proprio capire che se non si investe 
seriamente e coraggiosamente  nella scuola, si 
pagherà il “risparmio” di oggi con costi sociali 
futuri sempre maggiori e soprattutto dolorosi per le 
persone che ci si troveranno confrontate. 
 
 Grazie, caro Governo, per aver deciso finalmente di 
ridurre a 22 il numero di allievi per classe, ma alla 
scuola serve anche altro. 

 Serve che la professione di docente torni a 
essere attrattiva e socialmente riconosciuta: non si 
può contare solo sulla buona volontà di chi resta, 
mentre molti, soprattutto giovani capaci, optano per 
professioni più remunerative! 

  Serve un sostegno pedagogico adeguato 
alle nuove e maggiori necessità degli allievi: la 
dotazione oraria attuale  non è sufficiente (nella nostra 
sede abbiamo un docente e mezzo per 360 allievi)! 

 Serve una collaborazione agile ed efficace 
con i servizi sociali, senza tanta burocrazia! 

 
SOSTENETECI ! 

DIFENDETE CON NOI LA NOSTRA SCUOLA 
PRIMA CHE  SI TRASFORMI IN UN SISTEMA A 
DUE VELOCITÀ DOVE SOLO I PRIVILEGIATI 

AVRANNO ACCESSO A UNA BUONA 
ISTRUZIONE! 

 
 
Mercoledì 5 dicembre 2012  

dalle 15.00  
in piazza con noi  

per una scuola migliore! 
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Lo sapevate che…? 
 
 Il nostro Cantone è al 24° posto in Svizzera per 

le spese riguardanti l’educazione rispetto alla spesa 
totale (UFS 2009). 

Il tasso di scolarizzazione speciale nel nostro 
Cantone è il più basso della Svizzera: 2,3% contro una 
media nazionale del 6,2%, fino al 9% di Basilea. 
L’integrazione va sostenuta, ma con risorse 
adeguate! 
 
 Contrariamente a quanto molte persone dalla 

memoria corta affermano, dal 1990 il personale 
statale, quindi anche i docenti della scuola pubblica, 
ha già ampiamente contribuito a limitare le uscite 
del Cantone subendo nell’ordine: 
 

• 7 mancate compensazioni del carovita; 
• 3 blocchi degli scatti di anzianità; 
• 5 riduzioni salariali di risanamento e solidarietà 

(solo parzialmente compensate); 
• il taglio sugli stipendi iniziali dei docenti e su 

quelli dei supplenti dal 1997; 
• 6 aumenti dei premi e peggioramenti delle 

rendite della cassa pensione; 
• 6 ulteriori peggioramenti delle condizioni di 

lavoro (tra cui per i docenti l’aumento di un’ora 
lezione). 

 

 I docenti ticinesi da oltre 20 anni non 
beneficiano di aumenti salariali. 
I loro stipendi risultano tra i più bassi della Svizzera e 
la perdita del loro potere d’acquisto risulta superiore al 
15%. 
 
  Se la retribuzione dei docenti vi sembra un 

fattore insignificante, considerate le ulteriori misure di 
risparmio ai danni della scuola: 

• riduzione del monte ore a disposizione degli 
istituti (ore a disposizione del corpo docente per 
progetti di sede); 

• riduzione del credito annuale destinato ad 
attività didattiche e culturali; 

• riduzione del credito per le forniture di materiale 
scolastico e di libri di testo (il cui costo è invece 
quasi raddoppiato); 

• riduzione delle ore a disposizione delle donne di 
pulizia per le loro mansioni. 

 
 Nei concorsi scolastici anno 2003/04 le 

candidature svizzere erano 722 e quelle straniere 239; 
nel 2012/13 le svizzere sono state  396 e le straniere 
312.  
In dieci anni le candidature svizzere si sono ridotte 
quasi della metà, mentre quelle straniere sono 
aumentate: questo è un chiaro sintomo del calo di 
attrattività della professione di insegnante per i giovani 
svizzeri. 


