
	

	
Rapporto	di	attività	2016	del	Consigliere	di	Stato	Manuele	Bertoli	

I	principali	dossier	del	DECS	

	

I. Scuola	
	

A. In	ambito	scolastico	
- nel	 2016	 è	 proseguito	 il	 lavoro	 di	 implementazione	 del	 nuovo	 Piano	 di	 studio	 della	 	 scuola	

dell’obbligo	ticinese,	piano	approvato	dal	Consiglio	di	Stato	nel	luglio	2015.	Nell’agosto	2016	si	sono	
svolti	degli	atelier	di	presentazione	del	lavoro	svolto	nei	laboratori	disciplinari	rivolti	ai	docenti	e	ai	
quadri	 della	 scuola	 obbligatoria	 che	 hanno	 visto	 la	 partecipazione	 di	 400	 docenti.	
L’implementazione	del	piano	di	studio	ha	iniziato	a	produrre	anche	nuovi	materiali	didattici;	

- il	28	aprile	è	 stato	presentato	 il	 rapporto	 finale	 sul	progetto	«La	scuola	che	verrà	–	proposte	per	
una	 riforma	 tra	 continuità	 e	 innovazione»,	 riforma	 pedagogico	 organizzativa	 della	 scuola	
obbligatoria,	 ed	 è	 stata	 poi	 promossa	 un’ampia	 consultazione,	 rimasta	 aperta	 fino	 al	 31	 marzo	
2017.	 A	 fine	 anno	 il	 Gran	 Consiglio	 ha	 deciso	 di	 spostare	 l’inizio	 della	 sperimentazione	 dal	
settembre	2017	al	settembre	2018,	chiedendo	un	messaggio	ad	hoc;	

- nell’anno	2015/2016	è	stata	ultimata	la	generalizzazione	dei	direttori	didattici	degli	istituti	di	scuola	
comunale.	Ha	 inoltre	preso	avvio	uno	studio	per	appprofondire	 la	possibilità	di	 implementare	un	
dispositivo	 di	 analisi,	 autovalutazione	 e	 sviluppo	 del	 sistema	 delle	 scuole	 comunali.	 Infine	 è	
proseguita	 la	revisione	delle	 leggi	e	dei	diversi	regolamenti	settoriali	allo	scopo	di	 interpretare	ed	
implementare	i	principi	stabiliti	dal	concordato	HarmoS;	

- per	 quanto	 riguarda	 le	 scuole	medie,	 nell’anno	 2015/2016	 si	 sono	 concluse	 due	 sperimentazioni	
iniziate	 tre	 anni	 prima:	 il	 progetto	 Team	 teaching	 in	 inglese	 e	 quello	 presente	 a	 livello	 nazionale	
denominato	LIFT;	

- la	Divisione	della	 scuola	e	 il	Dipartimento	 formazione	e	apprendimento	della	 SUPSI	 hanno	 svolto	
un’indagine	volta	a	stimare	il	fabbisogno	di	neo-docenti	per	il	quadriennio	2017/2020;	

- l’Ufficio	 della	 pedagogia	 speciale	 ha	 dato	 seguito	 a	 diversi	 progetti	 inclusivi	 e	 a	 lavorare	 sui	
presupposti	per	diffondere	la	costituzione	di	sezioni	di	scuola	inclusive;	

- l’Ufficio	 dell’orientamento	 scolastico	 e	 professionale	 ha	 portato	 a	 termine	 l’implementazione	del	
programma	 di	 Educazione	 alle	 scelte	 e	 ha	 riproposto	 Espoprofessioni,	 un’esposizione	 che	 ha	
permesso	 a	 più	 di	 8'000	 allievi	 di	 avvicinarsi	 alla	 formazione	 professionale	 offerta	 nel	 nostro	
Cantone;	

- il	Centro	di	risorse	didattiche	e	digitali	(CERRD)	ha	avviato	numerosi	progetti	relativi	all’integrazione	
delle	 tecnologie	 nella	 formazione	 in	 tutti	 i	 settori	 scolastici	 (tra	 cui	 le	 piattaforme	 didattiche	
Opencampus	e	Moodle).	 Sono	 inoltre	 stati	promossi	numerosi	ampliamenti	 tecnologici	 (Harware,	
Software	e	Networking)	e	messa	in	cantiere	una	riprogettazione	della	rete	scolastica	(comprensiva	
anche	della	diffusione	della	rete	Wi-Fi);	

- per	 quanto	 riguarda	 le	 scuole	 medie	 superiori	 è	 proseguita	 la	 sperimentazione	 di	 un	 percorso	
bilingue	 italiano	 tedesco	 presso	 il	 Liceo	 di	 Locarno	 (maturità	 con	 menzione	 bilingue).	 È	 pure	
proseguita	la	sperimentazione	dell’Opzione	specifica	musica	presso	i	licei	di	Lugano	1	e	Bellinzona,	
nonché	 il	 progetto	 rivolto	 agli	 sportivi	 di	 élite	 presso	 il	 Liceo	 di	 Locarno.	 Nel	 corso	 dell’anno	
2015/2016	ha	inoltre	preso	avvio	una	ricerca	per	i	20	anni	della	riforma	dell’Ordinanza	di	maturità.	
È	infine	stato	sviluppato	il	nuovo	regolamento	delle	scuole	medie	superiori,	che	raduna	in	un	solo	
documento	 normativo	 i	 tre	 regolamenti	 precendenti	 e	 che	 ha	 apportato	 delle	 modifiche	
concernenti	 le	 assenze	 (obbligo	 di	 giustificazione	 per	 iscritto	 di	 tutte	 le	 assenze	 alla	 direzione,	



	

	
valutazione	con	 l’uniformizzazione	della	scala	delle	note	ammesse,	 introduzione	di	un	 limite	delle	
ripetizioni);	

- è	stata	ratificata	la	modifica	della	Convenzione	sulla	frequenza	delle	scuole	medie	superiori	e	delle	
scuole	 professionali	 di	 base	 e	 specializzate	 superiori	 del	 Ticino	 da	 parte	 di	 allievi	 provenienti	 dal	
Grigioni	italiano	dell’11/18	dicembre	2007;	

- il	6	dicembre	è	stata	presentata	la	sesta	edizione	dell’indagine	internazionale	PISA,	condotta	presso	
gli	allievi	di	15	anni	durante	la	primavera	2015,	che	ha	misurato	le	competenze	in	scienze	naturali	
(ambito	 principale),	matematica	 e	 lettura.	 Trattandosi	 della	 prima	 volta	 che	 le	 competenze	 sono	
state	 misurate	 sui	 quindicenni	 (standard	 internazionale)	 e	 non	 sugli	 allievi	 alla	 fine	 della	 scuola	
media,	i	risultati	ticinesi	sono	stati	lusinghieri.	

	

B. In	ambito	di	formazione	professionale	
	

- il	 13	 luglio	 sono	 stati	 presentati	 i	 dati	 relativi	 al	 rilevamento	 delle	 intenzioni	 dei	 giovani	
neodiplomati	nel	settore	professionale	nell’ambito	dell’azione	“Apprendisti	Ricerca	 Impiego	–	ARI	
2016”;	

- a	partire	dal	1	agosto	sono	entrati	in	vigore	i	nuovi	regolamenti	degli	studi	professionali	delle	scuole	
professionali	di	base	(grado	secondario	II)	e	delle	scuole	specializzate	superiori	(SSS,	grado	terziario	
non	universitario),	ultima	tappa	della	revisione	completa	delle	norme	esecutive	in	questo	ambito;	

- per	cercare	di	porre	un	argine	al	fenomeno	dei	falsi	apprendisti	frontalieri	(in	realtà	già	formati	in	
Italia),	su	proposta	del	DECS	il	Consiglio	di	Stato	continua	a	verificare	le	richieste	di	apprendistato	in	
alcuni	ambiti	da	parte	di	frontalieri	maggiorenni	riservandosi	di	non	approvare	i	rispettivi	contratti	
di	tirocinio.	La	misura	ha	fatto	scendere	di	molto	il	numero	di	questi	apprendistati	impropri;	

- il	17	novembre	è	stato	presentato	il	bilancio	al	termine	della	campagna	di	collocamento	2016,	che	
si	è	chiusa	positivamente,	ed	è	stata	lanciata	la	nuova	campagna	2017;	

- la	 riforma	adottata	dal	Consiglio	 federale	delle	ordinanze	sul	 lavoro	giovanile,	 richiesta	da	 tempo	
dal	Ticino,	ha	permesso	di	normalizzare	l’ambito	dei	lavori	pericolosi	per	giovani,	di	principio	vietati	
e	ostacolo	per	la	formazione	dei	ragazzi	usciti	dalla	scuola	media;	

- dopo	aver	costituito	l’Istituto	della	formazione	continua,	che	raduna	le	attività	formative	gestite	dal	
Centro	di	 formazione	dei	 formatori,	dal	Centro	di	 formazione	per	gli	 enti	 locali,	da	una	parte	del	
Centro	formazione	e	sviluppo	e	dai	corsi	professionali	nella	sicurezza,	si	sta	lavorando	per	integrare	
progressivamente	altre	attività	analoghe,	 come	 i	 corsi	per	adulti.	 Parallelamente	 in	questi	 anni	 si	
sta	 consolidando	 il	 centro	 professionale	 sociosanitario	 a	 Giubiasco	 con	 lo	 spostamento	 graduale	
delle	formazioni	in	questo	ambito	verso	un	solo	luogo;	

- il	2016	è	stato	l’anno	di	preparazione	delle	misure	di	applicazione	della	nuova	Legge	federale	della	
formazione	 continua	 (LFCo)	 e	 della	 relativa	 ordinanza	 di	 applicazione	 con	 entrata	 in	 vigore	 il	
1.1.2017,	in	particolare	nel	campo	della	promozion	e	del	recupero	delle	competenze	di	base	degli	
adulti.	

	

C. Quanto	al	personale	docente	
	

- è	stata	portata	a	termine	la	revisione	della	Legge	sugli	stipendi,	che	ha	portato	all’introduzione	di	
un’unica	 classe	 di	 salario	 per	 i	 docenti	 comunali	 (rivendicazione	 storica	 dei	 docenti	 di	 scuola	
dell’infanzia)	e	produrrà	un	aumento	dei	salari	per	gli	 insegnanti	della	scuola	dell’obbligo,	nonché	
per	larga	parte	dei	docenti	di	scuola	professionale;	



	

	
- per	 rispondere	 alla	 penuria	 di	 docenti	 nel	 settore	 delle	 scuole	 elementari,	 considerato	 anche	

l’obiettivo	 di	 una	 possibile	 articolazione	 delle	 carriere	 professionali	 per	 i	 docenti,	 è	 stato	 anche	
attivato	 un	 progetto	 di	 mobilità	 dei	 docenti	 dall’insegnamento	 alle	 scuole	 dell’infanzia	 verso	 le	
scuole	elementari;	

- nel	mese	di	agosto	2015	è	entrata	in	vigore	la	nuova	Legge	sulla	formazione	continua	dei	docenti,	
testo	che	mira	a	rafforzare	il	sistema	della	formazione	continua,	creando	condizioni	favorevoli	per	
un’evoluzione	professionale	del	docente	e	per	l’esercizio	di	una	formazione	permanente.	Nel	2016	
è	 stato	 elaborato	 il	 documento	 di	 pianificazione	 quadriennale	 della	 formazione	 continua,	 che	
presenta	 le	 linee	 guida	 che	 orientano	 l’azione	 degli	 attori	 che	 partecipano	 al	 processo	 di	
formazione	continua.	Questo	è	stato	introdotto	con	l’inizio	dell’anno	scolastico	2016/2017;	

- è	 proseguita	 l’implementazione	 delle	 attività	 	 di	 prevenzione	 del	 disagio	 dei	 docenti	 e	 di	
valorizzazione	della	salute	sul	posto	di	lavoro	contemplate	dal	progetto	“Linea:	sostegno	ai	docenti	
in	difficoltà	e	promozione	del	benessere”.	Tra	questi	interventi	troviamo	un	ventaglio	di	proposte	di	
formazione	 continua	 per	 docenti	 sulle	 tematiche	 della	 gestione	 positiva	 delle	 relazioni	
interpersonali	 e	 dello	 stress	 lavorativo,	 l’offerta	 formativa	 per	 funzionari	 dirigenti	 (RELPLUS),	 le	
indagini	del	 clima	e	delle	 condizioni	 sul	posto	di	 lavoro,	 l’introduzione	a	 titolo	 sperimentale	della	
figura	del	Tutor	per	neo	insegnanti,	il	Servizio	psicologico	per	docenti	e	la	commissione	sullo	studio	
delle	alternative	professionali	per	docenti.	

	

II. Università	
	

- il	12	gennaio	è	stato	licenziato	e	poi	evaso	il	messaggio	sul	contributo	di	10	milioni	di	franchi	per	il	
finanziamento	 del	 nuovo	 immobile	 a	 Bellinzona	 destinato	 ad	 accogliere	 l’istituto	 di	 ricerca	 in	
biomedicina	e	l’istituto	oncologico	di	ricerca;	

- il	 3	 febbraio	 è	 stato	 licenziato	 e	 poi	 evaso	 il	 messaggio	 7165	 relativo	 all’affiliazione	 dell’Istituto	
oncologico	di	ricerca	di	Bellinzona	all’Università	della	Svizzera	italiana;	

- il	29	settembre	è	stato	licenziato	il	Messaggio	7224	sulla	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,	
tuttora	 inevaso,	 così	 come	 pure	 la	 proposta	 di	modifica	 della	 Legge	 sull’Università	 della	 Svizzera	
italiana,	sulla	Scuola	universitaria	professionale	della	Svizzera	italiana	e	sugli	istituti	di	ricerca	del	3	
ottobre	 1995	 –	 in	 tema	 di	 istituzione	 di	 una	 commissione	 di	 controllo	 del	 mandato	 pubblico	 (,	
anch’esso	tuttora	inevaso.	

	

III. Cultura	
	

- prosegue	l’attività	del	Forum	per	 l’italiano	in	Svizzera,	voluto	dal	DECS	e	dal	Consiglio	di	Stato	nel	
2012,	con	qualche	riconoscimento	incassato	da	parte	delle	istanze	federali	(messaggio	del	Consiglio	
federale	sulla	politica	culturale);	

- il	 18	 febbraio	 è	 stato	 presentato	 il	 progetto	 congiunto	 (DECS,	 RSI,	 Percento	 culturale	Migros)	 di	
promozione	della	lingua	italiana	in	Svizzera	Italiando,	un	corso	di	una	settimana	in	Ticino	“italiano	&	
sport”	per	incentivare	ragazzi	svizzeri	tra	i	14	e	17	anni	a	imparare	o	migliorare	la	conoscenza	della	
lingua	 italiana	e	della	Svizzera	 italiana).	Materiale	didattico,	docenti	e	monitori	 sono	proposti	dal	
DECS;	



	

	
- il	7	giugno	è	stato	presentato	dall’Osservatorio	culturale	il	Censimento	cantonale	dei	musei	e	degli	

istituti	analoghi	(anno	di	riferimento	2014)	e	il	Rapporto	statistico	2015	concernente	gli	eventi	e	gli	
operatori	 in	Ticino	e	nella	Svizzera	 italiana.	 I	 lavori	della	neocostituita	Conferenza	cantonale	della	
cultura	hanno	potuto	anch’essi	cominciare;	

- a	 novembre	 ha	 avuto	 luogo	 il	 convegno	 “Digitalizza	 la	 cultura”,	 con	 lo	 scopo	 di	 permettere	 agli	
operatori	 culturali	 di	 condividere	 idee,	 progetti	 e	 spunti	 di	 riflessione	 per	 elaborare	 strategie	
innovative,	coerenti	e	integrate	in	un	settore	a	cavallo	tra	cultura	e	scienze	dell’informazione;	

- il	 9	 dicembre	 è	 stato	 presentato	 il	 volume	 Le	 lingue	 in	 Svizzera.	 Analisi	 dei	 dati	 delle	 Rilevazioni	
strutturali	2010-2012	di	Elena	Maria	Pandolfi,	Matteo	Casoni	e	Danilo	Bruno;	

- dal	2016	è	online	il	nuovo	portale	dell’Osservatorio	culturale	del	Cantone	Ticino;	
- dal	2016	è	attivo	il	Museo	d’arte	della	Svizzera	italiana	(MASI)	cofondato	dal	Cantone	e	dalla	città	di	

Lugano;	
- il	 31	agosto	è	 stata	ufficializzata	 la	nomina	di	Raffaella	Castagnola	Rossini	 quale	nuova	Direttrice	

della	Divisione	della	cultura	e	degli	 studi	universitari	 in	sostituzione	di	Sandro	Rusconi,	passato	al	
beneficio	 della	 pensione	 a	 fine	 marzo	 2017.	 E’	 la	 seconda	 donna	 capo	 Divisione	
dell’amministrazione	cantonale.	

	

IV. Sport	
	

- Il	 2016	 è	 stato	 il	 primo	 anno	 completo	 di	 attività	 dell’Ufficio	 dello	 sport,	 nato	 nel	 2015	
dall’accorpamento	 di	 vari	 servizi,	 come	 pure	 del	 nuovo	 centro	 G+S	 di	 Bellinzona,	 vero	 centro	
logistico	per	lo	sport	in	Ticino.	

	

	

I	principali	dossier	del	Consiglio	di	Stato	

Tra	 i	 	molti	dossier	discussi	e	 licenziati	dal	Consiglio	di	Stato	nel	2016	spiccano	due	oggetti	di	particolare	
peso:	

- il	messaggio	licenziato	in	gennaio	e	approvato	ddal	Gran	Consiglio	in	aprile	sull’aggregazione	della	
nuova	città	di	Bellinzona,	la	più	grande	aggregazione	svoltasi	in	Ticino	con	successo;	

- il	 pacchetto	 di	 riequilibrio	 delle	 finanze	 cantonali,	 che	 ha	 comportato	 un	 intervento	 di	 ca.	 180	
milioni	 di	 franchi	 divisi	 equamente	 tra	 interventi	 alle	 entrate	 e	 alle	 uscite,	 licenziato	 in	 aprile	 e	
approvato	dal	Gran	Consiglio	in	settembre.	

	

	

	

Bellinzona,	novembre	2017	


