
 Massagno, gennaio 2017 

Invito 
Care amiche, cari amici, 

l’Osservatore Democratico riprende il ciclo di conferenze sul tema “Il Ticino che verrà: le sfide 

della scuola” approfondendo un tema assai dibattuto nei Comuni e nei Cantoni e che divide 

l’opinione pubblica in maniera, a volte, esasperatamente ideologica. La scuola, sia essa 

dell’obbligo o no, deve esercitare anche un ruolo di supporto alle famiglie integrando le istanze 

della politica famigliare oppure deve limitarsi ad organizzare i corsi e a dispensare le nozioni 

previste dai programmi scolastici? 

È con piacere che il Comitato dell’Osservatore Democratico vi invita alla serata pubblica dal titolo: 

Conciliabilità lavoro-famiglia: quale ruolo per la scuola? 

Giovedì 16 febbraio – ore 18.30 – Scuole elementari Nosedo di Massagno 

(ampi parcheggi a disposizione - entrata da via Sindacatori) 

Dopo i saluti di benvenuto del vicepresidente dell’Osservatore Democratico, Angelo Bernasconi, 

interverranno: 

 Paolo Beltraminelli, presidente del Consiglio di Stato, direttore del Dipartimento della sanità e 

della socialità, che riferirà dei risultati di uno studio e di un sondaggio del 2013 e del 2015 e 

fornirà le possibili linee d’intervento politico in questo ambito 

 Susy Poletti, direttrice dei Centri Sfera Kids della Associazione Agape attiva nel Luganese nei 

servizi di accoglienza, cura e sostegno all'infanzia e all'adolescenza in un contesto educativo, 

famigliare e comunitario 

 Eduard Mecchia, municipale, capodicastero Istruzione del Comune di Sorengo, che potrà 

illustrare come il Comune, cellula fondamentale delle nostre istituzioni, può svolgere un ruolo 

attivo in questo campo. 

La conduzione e la moderazione della serata sono affidate alle Deputate in Gran Consiglio Sabrina 

Gendotti e Nadia Ghisolfi che si sono distinte recentemente (20.6.2016) per aver inoltrato un atto 

parlamentare dal titolo “Per una scuola al passo con i tempi e le famiglie - per una vera 

conciliazione lavoro-famiglia”. 

Seguirà una cena in comune con i relatori presso il grotto Valletta al prezzo di 50 CHF tutto 

compreso. Per questioni organizzative vi chiediamo di annunciare la vostra presenza tramite l’invio 

di un messaggio e-mail a info@osservatoredemocratico.ch oppure un sms allo 079 375 82 45. 

In attesa di potervi salutare personalmente, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
Alessandro Simoneschi, presidente Filippo Martinoli, segretario 
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