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“ … è fondamentale prendersi il tempo per chiedersi se tutto quello che facciamo 
è ancora adeguato a rispondere alle esigenze della nostra società.”

 “Geografie conosciute e nuove 
rotte da esplorare” è il leitmotiv di 
questa pubblicazione e, per restare 
in tema, desidero condividere 
con voi alcune riflessioni su una 
questione che ci ha parecchio im-
pegnato in Consiglio: la definizione 
della strategia SUPSI 2017–2020.
Si è trattato di un processo lungo 
ed impegnativo. Il Consiglio, il 
presidente della Commissione 
Governance Carlo Maggini e la 
Direzione della Scuola, con il sup-
porto di un consulente esterno 
specializzato in queste tematiche, 
hanno lavorato intensamente e 
sull’arco di parecchi mesi.
Ci si potrebbe chiedere perché è 
necessaria una strategia: il nostro 
mandato è chiaro ed ancorato 
nella legge, e il margine di mano-
vra apparentemente limitato.
In realtà, proprio perché viviamo 
in un’epoca dove tutto cambia 
a una velocità vertiginosa, è 
fondamentale prendersi il tempo 
per chiedersi se tutto quello che 
facciamo è ancora adeguato a 
rispondere alle esigenze della 
nostra società.

E proprio perché il margine di 
manovra è limitato, sono i dettagli 
che fanno la differenza.
“Geografie conosciute” quindi, 
perché il nostro mandato di for-
mazione e ricerca è chiaro e non si 
vuole stravolgere una Scuola che 
sta lavorando bene.
“Nuove rotte da esplorare” ci 
ricorda però che non necessa-
riamente le soluzioni che hanno 
funzionato nel passato saranno 
adeguate anche in futuro.
Abbiamo sviluppato “Visione” e 
“Missione” della Scuola, definiti 
“Valori” e “Principi Guida” e formu-
lato gli “Orientamenti strategici di 
fondo” della nostra Istituzione.
Abbiamo anche approfittato per 
mettere a punto un Codice Etico, 
ispirandoci alle best practise delle 
università svizzere.
Spesso si dice, parlando di viaggi, 
che l’importante non è la meta 
ma il viaggio stesso. La stessa 
cosa potremmo dire del processo 
di sviluppo, o rivisitazione, di una 
strategia.
Qualcuno, paragonando la 
strategia passata a quella appena 
sviluppata, potrebbe dirsi che le 
due si assomigliano molto.

Ci mancherebbe: non volevamo  
(né potevamo) stravolgere la SUPSI.
Ma all’osservatore attento non 
sfuggirà né cosa è rimasto uguale, 
né cosa è cambiato.
Quello che è rimasto invariato 
(molto, invero) è la conferma che 
il mandato pubblico affidatoci è 
quello, e che a quello resteremo 
fedeli.
Ma non mancherà di trovare 
qualche spunto nuovo, qualche 
accento diverso, priorità fissate 
altrimenti.
Evolvere e non stravolgere era l’o-
biettivo, ma soprattutto prendersi 
il tempo ai due livelli – operativo 
e strategico – di fare il punto sulla 
carta e verificare che la rotta fosse 
sempre quella corretta.

“Buon vento” SUPSI!

Saluto del Presidente del Consiglio

Alberto Petruzzella
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