
La Supsi festeggia l’anniversario. Gervasoni: ‘Fiero di ogni diplomato’

Vent’anni in autonomia
Intervista al direttore 
della Scuola universitaria
professionale. 
Tra campus in realizzazione 
e prospettive formative, 
e con la politica che sembra
voler alzare la voce. 

di Chiara Scapozza

«Sono fiero di ogni studente diplomato
che ha successo nella professione, di
qualsiasi progetto che riceve un ap-
prezzamento da un partner, di sapere
che le proposte di formazione continua
possono essere utili per chi le frequen-
ta». Franco Gervasoni, direttore della
Supsi dal 2008, non ha dubbi quando
gli chiediamo qual è il traguardo rag-
giunto dalla scuola – che celebra i 20
anni di fondazione – di cui va più fiero.
«Sono questi gli aspetti che più conta-
no». Fors’anche di più rispetto a quan-
to risulta facilmente tangibile: i numeri
in crescita (allievi, docenti, progetti di
ricerca ecc.), lo sviluppo dell’offerta
formativa, quello delle strutture... «A li-
vello di traguardi, l’inizio della costru-
zione dei campus è un sogno coltivato
per anni che inizia a realizzarsi». 

Direttore Gervasoni, 20 anni di Sup-
si e di obiettivi centrati. Quali anco-
ra non sono stati raggiunti?
Un obiettivo che dobbiamo coltivare è
quello che riguarda l’attrattiva per alcu-
ne categorie di studenti: da un lato nel
riuscire a “trattenere” nei nostri curricu-
lum tecnici più allievi che provengono
dal medio superiore ticinese; dall’altro
creare un’offerta che possa stuzzicare
ancor di più gli studenti della Svizzera
interna, ad esempio in ambito artistico.

Oltre alla costruzione dei campus,
quali sono i prossimi passi che non
potete permettervi di sbagliare?
Nei prossimi due anni dovremo occu-
parci dell’accreditamento istituzionale,
che con la nuova legge diventa collettivo
(prima venivano accreditati i singoli
corsi, ndr). Ciò implica una radiografia
molto approfondita della qualità e dei
processi. Un secondo tema è certamen-
te quello di creare una collaborazione
ancora più forte con le altre realtà uni-
versitarie del territorio, cioè Università
della Svizzera italiana e Istituto univer-
sitario federale per la formazione pro-
fessionale. Credo che i nuovi campus
potranno permetterci di sfruttare la
prossimità per fare squadra. Del resto,
la competizione per ottenere i finanzia-
menti per la ricerca soprattutto interna-
zionali si gioca sempre di più tra regioni
anziché tra scuole. Un’altra sfida è quel-
la di riuscire a contribuire attivamente
allo sviluppo della sensibilità digitale
nella scuola e nella società ticinese.

Quanto una scuola come la Supsi
deve tener conto delle esigenze del-
l’industria, senza che la sua libertà
di programmazione venga compro-
messa?
C’è sempre un equilibrio da trovare tra
autonomia della scuola ed esigenze
dell’economia reale. Posto però che il
nostro sviluppo è molto – e volutamen-
te – correlato agli sviluppi dei vari set-
tori: il nostro obiettivo è far in modo che
il diplomato possa essere rapidamente
inserito nel mondo del lavoro.

Quanto può ancora crescere la Supsi
in una dimensione ticinese?
Sicuramente a livello quantitativo non
può crescere come negli ultimi dieci
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anni. Oggi abbiamo una buona base a
livello di formazione: bisognerà verosi-
milmente modificarne i contenuti, per-
ché le professioni cambiano e dovremo
adattarci. Stiamo riflettendo al mondo
delle scienze della vita: c’è spazio per

una formazione professionale sup? Sa-
ranno valutazioni da fare nel prossimo
futuro. In Ticino nel settore c’è un im-
portante sviluppo, ma bisogna anche
chiedersi se la massa critica è suffi-
ciente.

LA POLITICA E LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

‘Mi disturba chi vuole generare un sentimento di sfiducia che la scuola non merita’
La politica si sta “agitando”. La com-
missione di controllo del mandato
pubblico è destinata a diventare re-
altà, e c’è chi addirittura sollecita
un “uditore” della Commissione sco-
lastica nel Consiglio di fondazione.
Come reagisce di fronte a questi se-
gnali?
Noi siamo finanziati dal pubblico,
quindi dobbiamo rendere conto alla
politica, nonostante l’autonomia uni-
versitaria conquistata in questi anni.
Siamo sottoposti alla revisione da par-
te del Controllo cantonale delle finan-
ze. Oggi esistono tantissime prassi che
permettono lo scambio di informazio-
ni con la Confederazione e con il Can-
tone. Inoltre, sia io come persona che
come istituzione abbiamo dimostrato
la massima trasparenza, anche quan-
do siamo stati sollecitati dalla politica

e dalla Commissione scolastica. Tutte
le volte che qualcuno ci ha chiesto
qualcosa, l’abbiamo messo in modo
trasparente sul tavolo e così faremo
anche in futuro. Quindi mi sarebbe pia-
ciuto che questa nuova ‘commissione’
si chiamasse in un altro modo: una
commissione orientata a potenziare il
dialogo, la conoscenza reciproca ecc.
Commissione di ‘controllo’ è fuorvian-
te, anche rispetto a quanto è successo
negli ultimi 20 anni. 

C’è chi ha preso il caso Egli, per la
parte dei soldi spariti, come prete-
sto. Le sembra un valido motivo 
per giustificare una commissione 
di controllo?
Questo caso ha fatto molto male anche
a noi. Ciò detto, abbiamo rapportato in
modo chiaro anche in Commissione

scolastica, senza nascondere che ci
sono state delle lacune nei controlli in-
terni alla scuola. Con 150 milioni di bud-
get e 1’000 collaboratori può anche suc-
cedere. Abbiamo preso delle misure per
fare in modo di evitare che episodi simi-
li si ripetano.

Questo ‘nuovo corso’ della politica 
la preoccupa? 
Non mi preoccupa se è orientato a uno
scambio di informazioni e ad un più in-
tenso comunicare. Ciò che mi disturba
è l’atteggiamento di chi genera un sen-
timento di sfiducia nell’opinione pub-
blica che la Supsi ritengo non meriti.
Anzi. 

Cosa significa poter essere autono-
mi, per una scuola finanziata in
modo importante dall’ente pubblico?

Per me l’autonomia è legata alla libertà
di insegnamento e di ricerca. È assolu-
tamente chiaro che nella costruzione
delle nostre attività teniamo conto di-
rettamente dei bisogni della società. C’è
una ricchezza in questa indipendenza
di giudizio delle persone, che assicura
una migliore crescita. Pensiamo ad
esempio alle consulenze: se il Cantone
ci chiede un parere, noi siamo un ente
neutrale da considerare come tale. Ci
battiamo per fare in modo che i nostri
pareri siano assolutamente neutrali.
L’autonomia nella ricerca, inoltre, per-
mette anche di svilupparsi in settori
orientati al futuro. Quindi rivendichia-
mo l’autonomia non per fare quello che
vogliamo, ma perché questo valore ha
permesso alle Università di svilupparsi
grazie alla loro indipendenza di giudi-
zio e di azione.

LE BREVI

Albo artigiani, 300
controlli e 290 infrazioni
290 infrazioni, la maggior parte per eser-
cizio abusivo della professione, su 300
controlli effettuati nell’ultimo anno: è il
bilancio, aggiornato a settembre 2017, de-
gli ispettori dell’albo degli artigiani, quel-
lo della contestata Legge sulle imprese
artigianali (la Lia). In generale, le doman-
de di iscrizione all’albo sono state cin-
quemila, l’80 per cento riguardante im-
prese svizzere. Quasi il doppio di quanto
inizialmente previsto. Un successo che,
si legge in un comunicato della Commis-
sione di vigilanza Lia, ha avuto anche
l’effetto di recuperare diverse migliaia di
franchi non versati alle assicurazioni so-
ciali. Tornando ai controlli effettuati, il
numero elevato di infrazioni riscontrate
rispetto alle ispezioni nei cantieri si può
spiegare col fatto – rileva ancora la Vigi-
lanza –che solo un quarto delle ispezioni
sono state spontanee: il resto è frutto di
segnalazioni da parte di privati o altri
enti di controllo. In 14 casi, date le gravi
infrazioni, si è resa necessaria la sospen-
sione dei lavori.

Colpi di cannone per 
un ticinese in governo
Il 20 settembre sarà il tanto atteso giorno
in cui la Svizzera conoscerà il nome del
successore di Didier Burkhalter in Con-
siglio federale. Qualora il suo posto ve-
nisse occupato da un candidato della
Svizzera italiana (Ignazio Cassis è l’uni-
co a figurare sul ticket del Plr), le disposi-
zioni protocollari prevedono l’esposizio-
ne della bandiera ticinese e di quella el-
vetica all’esterno di tutti gli edifici pub-
blici cantonali (i privati sono invitati a
fare lo stesso). Si auspica inoltre che le
campane di tutte le chiese del cantone
suonino a festa alle 12.30 del giorno stes-
so. A Bellinzona, il suono delle campane
sarà preceduto dallo sparo di 26 colpi di
cannone.

Settimana mondiale
dell’allattamento al seno
I quattro reparti di maternità dell’Ente
ospedaliero cantonale (Bellinzona, Lo-
carno, Lugano e Mendrisio) partecipano,
dal 16 al 23 settembre, alla Settimana
mondiale dell’allattamento al seno. Il
motto di quest’anno è ‘L’allattamento –
un tema per tutti’. Ogni sede ospiterà  una
consulente all’allattamento e vedrà delle
animazioni specifiche e la proiezione di
un filmato per sensibilizzare sull’impor-
tanza dell’allattamento al seno nello svi-
luppo del neonato. Dal 2015, le quattro
maternità̀detengono il marchio di quali-
tà ‘Ospedale Amico dei Bambini’ rilascia-
to dall’Unicef. Mamme e bambini posso-
no quindi contare sugli stessi criteri di
alta qualità nei quattro ospedali. Tra le
disposizioni necessarie al conferimento
di questo marchio figura la presenza di
un protocollo scritto per l’allattamento
al seno da far conoscere a tutto il perso-
nale sanitario specialmente formato. È
necessario informare tutte le donne in
gravidanza dei vantaggi e dei metodi
d’esecuzione dell’allattamento al seno.
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«Attualmente
l’insegnamento
della civica è troppo
diluito, sia a livello
dei programmi che
a livello delle persone
e delle responsabilità.
Quando tutti fanno tutto,
nessuno fa più niente…»
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«L’insegnamento della
civica e l’educazione
alla cittadinanza
devono essere le due
gambe di un buon
cittadino, senza le
quali la democrazia
svizzera sarà sempre
più traballante.»
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I promotori: “Senza Diritti Popolari il Popolo non voterà più”.


