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Le ragioni della protestaLe ragioni della protesta
• Esiste un “disagio degli insegnanti”?
• Perché la Scuola reagisce e stupisce rifiutando il 

regalo di un congedo pagato?
• Ci sarà la volontà di interrogarsi su questo gesto 

simbolico?
• È giusto cercare le ragioni di questo “disagio”, e 

nella protesta la voce di qualche sparuto gruppo di 
rappresentanti delle associazioni 
magistrali/sindacali?

• È possibile superare gli stereotipi che indicano nel 
docente il lavoratore privilegiato o l’irresponsabile 
facinoroso?
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Le ragioni della protestaLe ragioni della protesta
• Questo disagio è apparso dal nulla?
• È strumentale e invenzione di pochi? 
• La nostra scuola si confronta da anni con una 

difficile realtà socio-culturale, con la necessità di 
ritrovare una sua solida identità formativa, 
schiacciata come è fra un mandato educativo 
sempre più complesso e l’impossibilità di farsene 
carico compiutamente.

• Sono oramai troppe le pressioni esterne, poche le 
risorse e le energie disponibili?
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Le ragioni della protestaLe ragioni della protesta
• È una scuola che si sente sempre più sola, che non 

avverte, nel dibattito politico-istituzionale, né una 
consapevolezza circa i fenomeni descritti, né una 
particolare sensibilità risolutiva. 

• Pure la stagione delle riforme (HarmoS, Piano di studio 
della scuola dell’obbligo, Scuola che verrà) non sembra 
offrire particolari risposte. 

• Gli insegnanti avvertono spesso un senso di estraneità, se 
non addirittura di rassegnazione, nei confronti di progetti 
che nascono fuori della loro diretta esperienza. 

• È loro chiesto solo di condividere e di applicare, al limite 
di esprimere un parere a cose fatte,  ma non di 
collaborare all’elaborazione concettuale delle riforme?
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Le ragioni della protestaLe ragioni della protesta
• Alcuni principi che permeano questi progetti hanno 

preso forma in altri luoghi (OCSE, UE, CDPE), con 
l’avallo della “scienza dell’educazione”. 

• È inevitabile poi che l’insegnante ticinese li 
percepisca (buoni o cattivi che siano) come calati 
dall’alto e da fuori. 

• L’insegnante avverte una distanza crescente fra i 
problemi che incontra nel “far scuola” e le soluzioni 
qualche volta farraginose che gli vengono 
proposte. 

• Aumenta la distanza fra chi sta in classe e chi 
decide le scelte di politica scolastica?
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Le ragioni della protestaLe ragioni della protesta

Oggi vogliamo porre di fronte all’opinione pubblica 
anche questa realtà. Non solo quella di un 
investimento nettamente insufficiente nell’istituzione 
scuola, ma anche quella di un insegnante che viene 
sempre più ridotto a mero esecutore pedagogico-
didattico (significativo in questo senso è stato il 
progetto di “profilo professionale del docente”, 
rifiutato massicciamente dai docenti stessi), quella di 
un docente in mille faccende affaccendato ma 
sempre meno a contatto con lo studio, 
l’approfondimento scientifico e l’autonomia 
dell’uomo di cultura.
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Il quadro nazionaleIl quadro nazionale

Fonte: H. Münch, D. Winkler, Studie Salärvergleich Unterrichtswesen‐Privatwirtschaft/Public, Towers 
Watson, 8001 ZH, giugno 2014, per conto di LCH
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Il quadro nazionaleIl quadro nazionale

Fonte: H. Münch, D. Winkler, Studie Salärvergleich Unterrichtswesen‐Privatwirtschaft/Public, Towers 
Watson, 8001 ZH, giugno 2014, per conto di LCH (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz)
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Il quadro nazionaleIl quadro nazionale
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Il quadro nazionaleIl quadro nazionale
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Il quadro nazionaleIl quadro nazionale

Fonte: H. Münch, D. Winkler, Studie Salärvergleich Unterrichtswesen‐Privatwirtschaft/Public, Towers 
Watson, 8001 ZH, giugno 2014, per conto di LCH, da Gymnasium Helveticum 04‐2014
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Il quadro nazionaleIl quadro nazionale
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Tratto da: Lohnforderungen 2015,  Medienmitteilung LCH, 14 giugno 2014 



Il quadro nazionaleIl quadro nazionale
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5 novembre 2015: Giornata della 
formazione Zurigo

Novembre 2015 e gennaio 2016 
sciopero dei dipendenti 
pubblici e para‐pubblici a 
Ginevra (docenti: ʺsciopero dei 
votiʺ)

Lettera solidarietà Cartel Intersyndical
Genève et ssp/vpod, 22 marzo 2016



Spesa per lSpesa per l’’educazione (cantone e comuni) rispetto alla spesa totale:educazione (cantone e comuni) rispetto alla spesa totale:
il Ticino nel 2011 era al 22il Ticino nel 2011 era al 22°° postoposto

Mentre nella spesa pubblica in generale siamo nella media svizzera (12° posto nel 2010).

Ticino: scarsi investimenti per la scuolaTicino: scarsi investimenti per la scuola

Fonte: Scuola a tutto campo 2015, www.badac.ch (Base de 
données des cantons et des villes suisses)LiLu1, 23 marzo 2016_AG



Ticino: scarsi investimenti per la scuolaTicino: scarsi investimenti per la scuola
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Fonte: Scuola a tutto campo 2015, www.badac.ch (Base de données des cantons et des 
villes suisses)



Ticino: scarsi investimenti per la scuolaTicino: scarsi investimenti per la scuola

In termini reali la spesa per allievo In termini reali la spesa per allievo èè fortemente diminuita negli ultimi 20 annifortemente diminuita negli ultimi 20 anni

Fonte: Scuola a tutto campo 2015, Ufficio federale di statisticaLiLu1, 23 marzo 2016_AG
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Ticino: scarsi investimenti per la scuolaTicino: scarsi investimenti per la scuola
IL TICINO PER LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

SI SITUA NELLA MEDIA SVIZZERA

Fonte: Ufficio federale di statistica, elaborazione MdSLiLu1, 23 marzo 2016_AG

USCITE TOTALI PER ABITANTE (2009)
1° Ginevra 22373
2° Basilea Città 20997
3° Grigioni 18335

Media Svizzera 13578
14° Ticino 12698
24° Turgovia 10537
25° Appenzello Interno 10314
26° Svitto 10277

POSIZIONE DEL CANTON TICINO (1990‐2009)
1990 1995 2000 2005 2009
9° 10° 14° 9° 14°



Ticino: scarsi investimenti per la scuolaTicino: scarsi investimenti per la scuola
L’UNICA ECCEZIONE

SONO GLI INVESTIMENTI PER L’EDUCAZIONE

Fonte: Ufficio federale di statistica, Scuola a tutto campo 2015, elaborazione MdS
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SPESA PUBBLICA PER L’EDUCAZIONE IN FRANCHI PER ABITANTE 
(2011)

1° Basilea Città 6158
2° Ginevra 5056
3° Basilea Campagna 4682

Media Svizzera 3881
23° Ticino 3095
24° Sciaffusa 3087
25° Glarona 3042
26° Svitto 2997

POSIZIONE DEL CANTON TICINO (1990‐2011)
1990 1995 2000 2005 2009
20° 21° 24° 23° 23°



Ticino: scarsi investimenti per la scuolaTicino: scarsi investimenti per la scuola
L’UNICA ECCEZIONE

SONO GLI INVESTIMENTI PER L’EDUCAZIONE
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SPESA PUBBLICA PER L’EDUCAZIONE
IN PERCENTUALE DELLA SPESA PUBBLICA TOTALE (2009)

1° Basilea Campagna 34,9%
2° Turgovia 34,0%
3° Appenzello Interno 33,6%

Media Svizzera 26,7%
22° Ticino 22,9%
24° Ginevra 22,2%
25° Giura 21,6%
26° Grigioni 18,5%

POSIZIONE DEL CANTON TICINO (1990‐2011)
1990 1995 2000 2005 2011
23° 23° 22° 23° 22°

Fonte: Ufficio federale di statistica, Scuola a tutto campo 2015, elaborazione MdS



Ticino: scarsi investimenti per la scuolaTicino: scarsi investimenti per la scuola

Fonte: Scuola a tutto campo 2015, Indicatori del sistema 
educativo ticinese, Locarno, SUPSI-DFA, elaborazione MdS
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“La spesa pubblica per l’educazione in percentuale della spesa pubblica totale riflette 
lo sforzo finanziario degli enti pubblici nel campo della formazione, rispetto ad altri 
compiti, quali, ad esempio, la salute pubblica, la socialità, la sicurezza, la gestione del 
territorio o i trasporti.”

“Nel 2011 in Ticino la spesa pubblica per l’educazione ammontava a 3’095 CHF pro 
capite, un dato di 786 CHF inferiore alla media svizzera (20%), che corrispondeva a 
3’881  CHF.  Una  rilevazione  condotta  dall’Istituto  superiore  di  studi  in 
amministrazione pubblica dell’Università di Losanna (IDHEAP, 2013), concernente 
la media del periodo 2008‐2010, giunge a conclusioni analoghe, quantificando in un 
15% in meno  la  spesa pubblica  pro  capite  destinata  all’istruzione  di un  cittadino 
ticinese rispetto ad uno svizzero, dopo aver effettuato una correzione per tener conto 
del diverso livello dei salari nei diversi cantoni.”

“Dal 1988 al 2011,  la  spesa corrente  totale per  l’educazione nelle scuole pubbliche 
del Canton Ticino (escluso il settore universitario) è aumentata del 24.8% in termini 
reali. (…) A titolo di paragone, nello stesso periodo la spesa corrente del Cantone è
cresciuta in termini reali del 45.4%.”



I risultati ottenuti dagli studenti sono eccellenti nonostante le risorse a disposizione.

Fonte: Ufficio federale di statistica, elaborazione MdS

Tasso di maturità
(2014)
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I risultati ottenuti dagli studenti sono eccellenti nonostante le risorse a disposizione.

Fonte: Ufficio federale di statistica, elaborazione MdS

Tasso di diploma 
universitario 

(2014)
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Candidature ai concorsi scolastici

Fonte: DECS, elaborazione MdS

Docente: mestiere sempre meno attrattivo?Docente: mestiere sempre meno attrattivo?
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“Il miglioramento dell’efficacia e dell’equità
dell’insegnamento passano in gran parte 
attraverso la capacità di dare alle persone 
competenti la voglia di insegnare, di 
dispensare un insegnamento di alta qualità
(…). Gli insegnanti sono in effetti uno dei 
principali attori della qualità della scuola. 
(…) Uno dei fattori fondamentali per 
attirare buoni insegnanti (…) è legato 
all’attrattiva della professione. (…) 
l’attrattiva di una professione dipende in 
gran parte dalla combinazione ottimale delle 
condizioni offerte (salario, ma anche 
organizzazione dell’orario di lavoro, 
funzioni da svolgere, status del personale, 
stabilità lavorativa e formazione offerta 
durante la carriera.”

Fonte: AA.VV. (2010), Scuola a tutto campo. 
Indicatori del sistema educativo ticinese, 
Locarno, SUPSI-DFA, pp. 373-375
Rielaborazione: Franco Mombelli, MdS

Docente: mestiere sempre meno attrattivo?Docente: mestiere sempre meno attrattivo?
Il Ticino è l’unico cantone che non 
prevede sgravi per i docenti oltre una 
certa età.
I docenti nominati sono circa il 60%, 
resta quindi un 40% di precari.

Nel 2006, il salario medio di un docente delle scuole comunali nominato nei primi 
quattro anni di lavoro risulta inferiore a quanto percepito da un salariato di pari livello 
formativo (formazione professionale superiore) impiegato nei settori secondario e 
terziario dell’economia privata ticinese.

(Scuola a tutto campo, 2010, p.383)

Il 70% dei docenti lavora a tempo 
parziale.

Il 62% dei docenti sono donne.
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Fonte: AA.VV. (2015 e 2010), Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema 
educativo ticinese, Locarno, SUPSI-DFA, elaborazione MdS



Tagli ai salari: un Tagli ai salari: un problemaproblema……
«I dipendenti hanno diritto all’aumento annuale di stipendio previsto dall’art. 3» (LStip, art. 8, cpv. 1)

Il Gran Consiglio ha avallato le proposte del CdS di sospendere per il 2016 l’applicazione di tale articolo, oltre che 
ridurre linearmente dello 0,5% il salario dei dipendenti pubblici al massimo della carriera salariale, per un 
risparmio di 6,30 milioni di CHF (senza contare i 12 milioni di CHF di taglio ai contributi per i docenti comunali)

Questa misura va a danno di una categoria della popolazione, i dipendenti pubblici.

È un problema «sindacale»!

Immaginiamo che, per risparmiare la stessa somma, il Gran Consiglio:

Sarebbe un problema «politico»!

• riducesse unilateralmente l’importo delle fatture dovute …a danno dei fornitori

• riducesse l’importo degli onorari di progettazione …a danno di architetti e ingegneri

• aumentasse linearmente le tasse di bollo, o trattenesse una parte delle 
tariffe notarili …a danno di avvocati e notai

• intervenisse per legge sul TarMed intascando la differenza …a danno di medici e cliniche

• aumentasse le imposte sul reddito di 1000 CHF l’anno …ma solo agli impiegati di banca!
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Tagli ai salari: un Tagli ai salari: un problemaproblema……

Taglio del carovita
1993: 3,3% oltre i 60'000.-
1994: 0,3% sullo stipendio
1995: 0,9% sullo stipendio
1996: 0,68% sullo stipendio
2005: 0,78% sullo stipendio
2006: 0,5% sullo stipendio
2007: 0,25% sullo stipendio
2008: 0,9% oltre i 20’000.-

A seguito del taglio del carovita 1993-
2008, le perdite definitive sullo stipendio 
reale ammontano circa al 5% (= 5’000 
CHF  annui) per uno stipendio di 
100'000 CHF.

Misure con effetto prolungato
Dal 1997 al 2014: riduzione 2 classi di stipendio per i 
neoassunti
1997: blocco scatto anzianità
1999: blocco scatto anzianità
2005: blocco scatto anzianità (non applicato ai docenti 
cantonali a seguito dell’aumento dell’ora-lezione)

Tagli con effetto annuale
1998: contributo di solidarietà 2,5% oltre i 40'000.-
1999: contributo di solidarietà 1,25% oltre i 40'000.-
2005: contributo di risanamento 1,1% oltre i 20'000.-
2006: contributo di risanamento 1,1% oltre i 20'000.-
2007: contributo di risanamento 1,1% oltre i 20'000.-
2013: contributo di risanamento 2% oltre i 65’000.-

Il debito pubblico cantonale è di 5’000 CHF per persona. 

Dobbiamo pagarlo tutto noi?

……didi equitequitàà!!
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Perdite cumulate: esempioPerdite cumulate: esempio
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Evoluzione dello stipendio netto di un docente SMS al massimo della 34a classe nel 1991 
senza e con misure di risparmio - Salari effettivi correnti

95'000

100'000

105'000

110'000

115'000

120'000

125'000

130'000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Senza risparmi

con risparmi

Salari privati CH
106'705

121'281

Contributo "di solidarietà"

Contributo straordinario

Dedotti i contributi di legge federali e cantonali - 

105'626

96'119

Contributo a metà

128304

Fonte: D. Laffranchi, OCST, 2007



Perdite cumulate: Perdite cumulate: 
esercizio, facile, esercizio, facile, facilefacile
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Evoluzione dello stipendio netto di un docente SMS al massimo della 34a classe nel 1991 
senza e con misure di risparmio - Salari effettivi correnti
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a) Calcola la perdita di salario cumulata dal 1993 al 2007.

b) Sulla base dei successivi tagli ai salari, blocco scatti d’anzianità, contributi di 
risanamento, mancate compensazioni (parziali o totali) del carovita, calcola la 
perdita di salario cumulata dal 1993 al 2016.

c) Calcola l’aumento percentuale dell’imposizione fiscale cantonale, necessario per 
raggiungere lo stesso ammontare cumulato.

d) Per finanze “sane”, è più equo risparmiare solo sui servizi offerti e i salari dei 
dipendenti dello Stato oppure chiedere a tutti (persone fisiche e giuridiche) di 
contribuire tramite le imposte? 

e) Cosa significa imposta sull’utile per persone giuridiche? Cos’è la tassazione 
progressiva?

Cenno:

Gli sgravi fiscali introdotti negli anni ’90 
provocano un manco strutturale d’entrate 
d’imposta pari a 200 milioni di fr. l’anno, 
Laura Sadis, già Consigliera di Stato e direttrice del DF



Cassa pensioni: esempioCassa pensioni: esempio
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Fonte: Commissione Cassa Pensione, 2012

Età di 
pensionamento

58 60 62 65

Affiliato 
prima del 
1.1.1995,
Età < 50

Differenza ‐17% ‐20% ‐14% ‐5%

Primato 
prestazioni

54% 63% 64% 46%

Primato contributi 45% 50% 55% 41%



Liceo cantonale di Lugano 1Liceo cantonale di Lugano 1
Non solo insegnanti e allievi:
• Il Collegio dei docenti del Liceo di Lugano 1, riunitosi il 16 ottobre 2008, ha 

preso atto che, tra le misure di risparmio prese in considerazione per la scuola, 
il Consiglio di Stato propone di tagliare 1 milione di franchi sulle uscite 
destinate alla pulizia degli spazi amministrativi e delle sedi scolastiche.

• Un simile provvedimento è già stato attuato nel 2005, quando la frequenza 
della pulizia nelle sedi scolastiche è stata ridotta a soli quattro giorni 
settimanali (palestre e servizi esclusi), con la conseguenza, oggi visibile, di un 
deterioramento della situazione igienica nelle aule e in altri spazi dell’istituto. 

• Il Collegio del Liceo di Lugano 1 non può quindi esimersi dal tornare sulla 
questione per esprimere solidarietà e sostegno nei confronti del personale 
ausiliario che, qualora gli orientamenti del Consiglio di Stato venissero 
approvati dal Gran Consiglio, verrebbe di nuovo colpito da una importante e 
ingiustificata misura di risparmio che penalizzerebbe dei dipendenti, i quali 
garantiscono - a condizioni salariali minime - la pulizia, l’igiene e l’agibilità
della scuola. Una simile misura appare, oltre che iniqua, insostenibile, in 
quanto non mancherebbe di avere pesanti ripercussioni sulle condizioni 
igieniche degli istituti scolastici, a maggior ragione del Liceo di Lugano 1, in 
certi periodi dell’anno frequentato da più di duemila persone al giorno.
(Bozza di risoluzione del Collegio dei docenti del LiLu1, resasi superflua in seguito a ritiro proposta di taglio)

Per gli atelier: massimo rispetto degli spazi
LiLu1, 23 marzo 2016_AG



Liceo cantonale di Lugano 1:Liceo cantonale di Lugano 1:
la dotazione oraria dla dotazione oraria d’’istitutoistituto

LiLu1, 23 marzo 2016_AG Fonte: Rapporti di Gestione LiLu1, elaborazione AG

a.s. 2001/02-2014/15



Liceo cantonale di Lugano 1:Liceo cantonale di Lugano 1:
la dotazione oraria dla dotazione oraria d’’istitutoistituto

LiLu1, 23 marzo 2016_AG Fonte: Rapporti di Gestione LiLu1, elaborazione AG



Liceo cantonale di Lugano 1:Liceo cantonale di Lugano 1:
la dotazione oraria dla dotazione oraria d’’istitutoistituto

LiLu1, 23 marzo 2016_AG Fonte: Rapporti di Gestione LiLu1, elaborazione AG



Non solo DOINon solo DOI
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La riduzione della DOI ha toccato:
• Lezioni di sostegno
• Corsi facoltativi
• Docenze di classe
• Eccetera
Altre misure:
• Introduzione ECO-DIR I, da annuale a semestrale (=dimezzamento)

• Corso d’Informatica, da annuale a 6 settimane

• Terza ora di EF in IV, un’ora settimanale di insegnamento in meno

• ....



LL’’investimento nellinvestimento nell’’educazione, educazione, 

roba droba d’’altri tempi?altri tempi?

La scuola deve essere l’ultima spesa su cui 
essere disposti a economizzare.
(Franklin D. Roosevelt) 

LiLu1, 23 marzo 2016_AG

C. Cattaneo, 1° Rettore LiLu1



Il 23 marzo 2016Il 23 marzo 2016
La speranza ha due bellissimi figli:
lo sdegno e il coraggio...

lo sdegno per la realtà delle cose;
il coraggio per cambiarle.

Pablo Neruda
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