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lnvito 

ll Ticino che verrä: le sfide della Scuola 
Care amiche, cari amici, 

|’Osservatore Democratico (OD) riprende Ia sua attività dopo la pausa estiva. II comítato ha I’intenzione di 
trattare un nuovo tema assai di attualità: quello della SCUOLA. La scuola ticinese sarà confrontata con delle 
riforme importante nei prossimi anni. L’OD vuole accostarsi al tema con una serie di seminari tematici, di cui 
il primo si svolgerà già in settembre. Uobiettivo cli questo primo seminario tematico è quello di svolgere una 
rapida carrellata sull’evoluzione della scuola negli anni, individuandone, con un occhio critico ma costruttivo, 
le potenzialità e le criticità. Il primo seminario ha il titolo: 

Scuola ticinese: problemi proposte, opportunità 
Giovedî 8 settembre - ore 18.30 

nelI’AuIa magna della Scuola media di Massagno - via Cabbione 22 
(posteggí presso ¡I Cinema LUX) 

Interverranno: 

o Francesco Vanetta, Capo Ufficio de|l’insegnamento medio (DECS- Canton Ticino) 
o Gianluca D’Ettorre, Presidente sindacato OCST-Docenti 

L’agenda del ciclo 2016-2017 "II Ticino che verra: le sfide della scuola", comprende pure tre serate 
pubbliche "spot” che il Comitato ha deciso dí organizzare sui seguenti temi di attualita: il rapporto con 
I’Islam‚ la questione della denatalità e la guerra cibernetica. 

Seguirà una cena in comune con i relatori presso il Grotto Valletta di Massagno. Per questioni organizzative 
vi preghíamo di annunciare la vostra partecipazione tramite ¡’invito di un messaggio mail a 

osservatoredemoccratico@bluew¡n.ch oppure un SMS allo 079 375 82 45. 
In attesa di potervi salutare personalmente vi porgiamo un cordiale saluto. 

Presidente Segretario 

Alessandro Simoneschi Filippo Martinoli 
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Agenda 
del Ciclo 2016-2017 "ll Ticino che verrá: le sfide della Scuola" 

Seminario tematico 1 Scuola ticinese: problemi, proposte, opportunità Realtà, critiche, esigenze, HarmoS, "La scuola che verrä" Giovedî 8 settembre 2016 

ore 18.30 

Seminario tematico 2 Scuola, economia, Iavoro: ancora in sintonia? Occupazione per i giovani, adeguatezza degli attuali profilí 
formatívi rispetto alle esigenze dell'economía, nuovi 
profíli formativi, emigrazione ed immigrazione educativa 

Mercoledi 19 ottobre 2016 

ore 18.30 

Seminario tematico 3 La scuola educa ancora? Educazione alla cittadinanza democratica‚ educazione alle 
relazioni e all’accoglienza (Amoris Laetitia) 

Mercoledi 9 novembre 2016 

ore 18.30 

Seminario tematico 4 Conciliabilitä Iavoro-famiglia: quale ruolo per Ia 
scuola? 

Politica famigliare, conciliabilità Iavoro-famiglia, la scuola 
come dispensatrice di servizi di cura extra-scolastica, 
collaborazione pubblico-privato 

Giovedi 9 febbraio 2017 

ore 18.30 

Seminario tematico 5 Quale spazio per la cultura religiosa nella scuola? La cultura religiosa come elemento dell'identitä e 
fondamento del rispetto e della comprensione reciprocí 

Mercoledi 15 marzo 2017 

ore 18.30 

Serata pubblica II Ticino che verrà: le sfide della scuola Serata finale "politica" e "corale" di fine ciclo Mercoled‘: 26 aprile 2017



Agenda 
delle SERATE SPOT deI|'Osservatore Democratico 

Serata pubblica 
Spot 1 

L’identità europea in cammino: |’impatto dell’lslam 
sulla nostra società 

Si vuole meglio capire quale sia la realtà dell’lslam presente in 
Ticino, quale sia il suo impatto odierno e futuro sulla nostra 
cultura e la nostra società, se si debba cedere alla paura e 
considerare I’Islam come elemento destabilizzante o se invece 
tutte le religioni concorrono oggi in maniera pacifica a 
plasmare la identità europea in divenire. Impatto sullo stato 
Iaico, di diritto di stampo europeo. 

Mercoledî 18 gennaio 
2017 

ore 18.30 

Serata pubblica Spot 2 Oltre il tabu: denatalitä, demografía, societá 

Con assemblea de||’OD 

L’obiettivo della serata è in primo Iuogo capirne la portata a 
Iivello ticinese, svizzero ed europeo; poi le ragioni ed 
esaminarne le conseguenze dal profilo sociale, antropologico, 
economico e culturale. 

Giovedi 18 maggio 2017 

Serata pubblica Spot 3 La guerra cibernetica è una minaccia perla sicurezza 
della Svizzera? 

Le sfide poste dalla nuova frontiera cibernetica nella sicurezza 
dello Stato e della economia privata. 

Venerd‘: 2 giugno 2017 
ore 18.30


