
‘ ‘ OSSERVATORE ‘ ° DEMOCRATICO Ó Ó Gruppo di díscussione politica Q Q Massagno 

Massagno, ottobre 2016 

INVITO 

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

I’Osservatore Democratico continua il viaggio sulla scuola ticinese affrontando il tema del rapporto 
tra scuola e lavoro, tra esigenze formative e aspettative del mondo economico. I giovani ticinesi che 
oggi si affacciano sul mercato del Iavoro sono chiamati a mediare tra sogni e realtà, tra competenze 
in evoluzione e richieste di esperienze consolidate, in un rapporto dialettico non sempre facile e 
condizionato da un quadro economico strutturale e congiunturale in continua e non sempre positiva 
evoluzione. E allora sorge spontanea Ia domanda: 

Scuola, Iavoro, economia: ancora in sintonia? 
Mercoledi 19 ottobre - ore 18.30 

presso Scuole elementari Nosedo di Massagno 
(ampi parcheggi a disposizione - entrata da Via Sindacatori) 

Moderati dalla Direttrice del Giornale del Popolo, Alessandra Zumthor, interverranno gli ospiti: 

o Domenico Basile — Esperto in risorse umane, della formazione e del personale 
o Ing. Paolo Colombo - Capo della Divisione della formazione professionale 
o Ing. Franco Puffi - Direttore generale della Precicast SA 

Seguirä una cena ¡n comune con i relatori al Grotto Valletta (www.grottova||etta.com). II menu di 
CHF 50 comprende tre portate, acqua, vino e caffè. 
Per questioni organizzative vi preghiamo di annunciare la vostra presenza tramite I’invio di un 
messaggio e-mail a info@osservatoredemocratico.ch oppure un SMS aIIo O79 375 82 45. 
In attesa di potervi salutare personalmente vi porgiamo i nostri piü cordiali saluti. 

P” g næcæ» 
Alessandro Simoneschi, presidente Filippo Martinoli, segretario 

Casella postaIe 47 4 
6908 Massagno 
Info@osservatoredemocratico.ch 
wvvvv.osservatoredemocraticoch



Agenda 
deI Ciclo 2016-2017 "Il Ticino che verrá: le sfide della Scuola" 

Seminario tematico 1 Scuola ticinese: problemi, proposte, opportunitä Realtä, critiche‚ esigenze, HarmoS‚ ”La scuola che verrä” Gioved‘| 8 settembre 2016 

ore 18.30 

Seminario tematico 2 Scuola, economia, Iavoro: ancora in sintonia? Occupazione per i giovani, adeguatezza degli attuali profili 
formativí ríspetto alle esigenze dell'economia, nuovi 
profili formatívi, emígrazione ed ¡mmigrazione 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 Conciliabilita lavoro-famigliaz quale ruolo per la 
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 Ia cultura religiosa nella scuola? La cultura religiosa come elemento del|'identítá e 
fondamento del rispetto e deIIa comprensione reciproci 

Mercoledî 15 marzo 2017 

ore 18.30 

Serata pubblica Il Ticino che verrà: le sfide della scuola Serata finale "politica" e “cora|e” di fine ciclo Mercoledï 26 aprile 2017



Agenda 
delle SERATE SPOT deII'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 odîerno e futuro sulla nostra 
cultura e la nostra società, se si debba cedere alla paura e 
considerare l’lslam come elemento destabilízzante o se invece 
tutte le religioni concorrono oggi in maníera pacifica a 
plasmare la identitä europea in divenire. Impatto sullo stato 
Iaico‚ di diritto di stampo europeo. 

Mercoled‘: 18 gennaio 
2017 

ore 18.30 

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

Con assemblea deI|’OD 

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

Giovedl 18 maggio 2017 
ore 18.30 

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

Le sfíde poste dalla nuova frontiera cíbernetica nella sicurezza 
dello Stato e della economia privata. 

Venerd‘: 2 giugno 2017 
ore 18.30


