
 

   

Discorso di apertura della Cerimonia di consegna dei diplomi al DFA (23 
giugno 2017) 
Prof. dr Michele Mainardi, direttore  

 

Saluto il presidente del Consiglio di Stato e direttore del DECS, 

• il sindaco della Città che ci accoglie,  

• il presidente e i membri del Consiglio della SUPSI,  

• il direttore Della SUPSI e i colleghi della direzione della SUPSI  

• il direttore della Divisione scuola  

• i membri delle Divisioni del DECS  (DS, DFP e DCSU) presenti in gran numero oggi 

• tutte le altre autorità scolastiche cantonali e comunali oggi convenute a Locarno  

• e tutte le persone accorse per sottolineare e onorare questo evento assieme ai festeggiati e alle 
festeggiate di oggi.   

 

Ognuno di voi con la propria presenza onora e qualifica ulteriormente l’importanza del momento istituzionale 
per i singoli, le famiglie, la SUPSI, il Cantone, la Città e la Scuola. 

 

• Saluto il Consiglio di direzione del DFA. 

 

Ringrazio a titolo personale e a nome del Consiglio di direzione, tutte le colleghe e tutti colleghi attivi nelle 
formazioni, nella ricerca, nelle segreterie del dipartimento e nelle differenti funzioni tecnico amministrative e 
logistiche, per l’impegno quotidiano nell’agire in forma propositiva e responsabile, con spirito di servizio 
critico e costruttivo, le proprie competenze: un apporto qualificante frutto dell’etica personale prima ancora 
che di quella della professione. 

È principalmente grazie al lavoro di ognuno che un istituto/un’istituzione vive, allo spirito di servizio che ne 
alimenta il senso di condivisione delle “missioni” e di appartenenza. Uno spirito di fondo che ogni persona 
professionalmente impegnata nell’educazione e nelle formazione interpreta e assume come prim’attore e 
coautore.  

 

 

Care neodiplomate,   
Cari neodiplomati,  

ciò che era un’aspirazione è oggi un dato di fatto!  

Al termine di questa cerimonia sarete formalmente docenti, odierni e futuri interpreti di una professione 
delicata e fondamentale.  

Una professione che comporta scelte e responsabilità non indifferenti da affrontare soli e nell’incontro con i 
colleghi e le colleghe, con l’istituzione scolastica, le famiglie, gli allievi.  

Siete e sarete portatori di scelte e decisioni educative e formative elettive da assumere con competenza, 
umiltà, determinazione, con sensibilità etica e critica. Un’attenzione e uno spirito di servizio, 
deontologicamente parlando, rivolti alle dimensioni scientifiche, umane, istituzionali… nel mettere la propria 
persona, la propria credibilità e competenza, la propria disponibilità al vaglio e al servizio dell’individuo e 
dell’istituzione.  
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La professione di insegnante nei profili delle persone che oggi andiamo a festeggiare ha come priorità quelle 
di assistere, crescere e “attrezzare” le giovani generazioni dentro la Società e verso la Società.  

Il suo esercizio odierno non può esimersi dalla discussione dei nuovi temi che già permeano o pervadono la 
quotidianità, le discussioni sulle priorità, le derive, le opportunità.  

• Vi è chi parla ad esempio di rischi digitali! 1 

• Vi è chi esalta le potenzialità delle tecnologie dell’informazione, della multimedialità! 2 

• Vi è chi afferma che siamo entrati nell’era della Post-verità!3   

• Vi è chi parla di egemonie culturali pressanti e banalizzate!4  

La scuola deve formare al confronto con la fragilità del dato e alla conoscenza per la competenza: il dato 
scientifico, storico, reale a fronte della quantità e della superficialità di molti dati e ragioni, di esempi e 
affermazioni pars pro toto, decontestualizzate.  

L’insegnamento deve:  

• educare e formare alla ricerca dell’affidabilità delle fonti e degli argomenti,  

• generare una norma, una necessità di profondità e di collocazione storica, socioculturale, etica ed 
evolutiva nelle azioni e nei pensieri degli allievi.  

La competenza, azione e pensiero, necessita di informazione e di conoscenze situate ed evocate.  

• Un buon insegnamento, un insegnamento che si voglia funzionale alla crescita, non può limitarsi ad 
assecondare lo sviluppo attuale dell’individuo e della società, lo deve anticipare, auspicare e 
promuovere.  

Il singolo docente ha questa responsabilità! La Scuola, sia essa dell’obbligo, del post obbligo o una 
università (professionale o meno), ha questa responsabilità. 

Ognuna di esse deve concorrere attivamente in nome della propria ragion d’essere, di una propria 
deontologia, della scienza, della libertà di espressione e di pensiero, del dialogo e della cittadinanza,… nelle 
azioni della quotidianità tanto quanto nelle strategie pluriennali, nell’ operare scelte critiche, educare e 
formare dichiarando delle priorità: nell’orientare e prescrivere con chiare volontà, politiche, economiche, 
etiche - culturali insomma - lo sviluppo dei propri studenti e allievi. 

La scuola è fatta in primo luogo di persone e di strutture, ma quello che la qualifica sono soprattutto le 
intenzioni agite. Azioni indispensabili che il diploma che oggi vi apprestate a festeggiare mette anche ed in 
primo luogo nelle vostre mani. 

Di cuore, ad ognuna e ognuna di voi faccio i migliori complimenti per il risultato ottenuto e i più sinceri auguri 
per un futuro ricco di passione e di successi. 

 

Prof. dr Michele Mainardi  
direttore 

Locarno 23 giugno 2017 

 

 
                                                      
1 (Associandoli a interazioni interpersonali superficiali e a difficoltà nel ritardare i riconoscimenti e le soddisfazioni; di una nuova solitudine nella rete; di un 
nuovo Panottico dei dati digitali irreversibili). 
2 (Associandole alla libertà d’espressione e al libero accesso all’informazione). 
3 (Grazie all’effetto moltiplicatore dei “social media” e dell’emotività della ragione, gli argomenti della Stammtisch Politik, dei Café du Commerce e delle 
Osterie faranno sempre più opinione, diventando argomenti pregnanti e socialmente diffusi. Keyes 2004). 
4 (Invito alla riflessione sulla differenza, ad esempio da noi in Svizzera, fra l’apprendimento di una lingua franca -qual è l’inglese-, e quello delle lingue 
nazionali e regionali dagli uni denominate per tradizione o leggerezza linguistica “fremd sprachen” <parlate da chi? da “fremd schweizer”?> e alle reaii e 
potenziali conseguenze per le pari opportunità, per le discriminazioni regionali e per l’identità del Paese).  


