
 

   

Consegna dei diplomi del DFA 
Prof. ing Franco Gervasoni, Direttore SUPSI  

 

Stimate autorità,   
Gentili ospiti,  
Care laureate e cari laureati 

Premieremo questa sera 153 nostri - fra pochissimo ex - studenti. 

Se aggiungiamo 

− i 90 studenti che inizieranno il terzo anno bachelor a settembre e  
− i 15 che hanno ottenuto il MAS per l’insegnamento nella scuola elementare - che abbiamo premiato 

martedì al Palacongressi di Lugano nell’ambito della formazione continua,  

sono circa 260 i nuovi docenti che mi auguro si inseriranno a settembre nella scuola ticinese  

Un gruppo di anno in anno numericamente più importante (il doppio rispetto a 5 anni orsono) che va a 
rafforzare con le proprie energie positive, motivazione, con il proprio entusiasmo e le proprie 
competenze, con la propria persona in senso ampio, ogni ordine del nostro sistema scolastico. 

La consegna dei diplomi del DFA costituisce un momento tradizionale, simbolico ed emozionante per tutti, 
per voi laureati e laureate che raggiungete un traguardo importante della vita, per chi vi ha accompagnati 
fin qui, rappresentato dai parenti e gli amici che sono con noi questa sera, per noi collaboratori e 
collaboratrici della SUPSI, che vediamo materializzarsi il risultato più qualificante del nostro impegno di 
formatori e ricercatori, e anche per tutta la comunità dei docenti del nostro Cantone, ampiamente 
rappresentata questa sera. 

 

La scuola si trova oggi, ma tutto sommato come sempre anche in passato, in un momento molto 
impegnativo, alle soglie o nel bel mezzo di molte sfide complesse. 

Sfide complesse sia sul piano organizzativo, che su quello dei contenuti e delle forme di insegnamento e 
apprendimento. 

Con l’attenzione che deve rimanere focalizzata sugli allievi che, essendo parte costitutiva di una società 
che cambia, cambiano anche loro rapidamente rispetto – solo per citare alcuni esempi – all’eterogeneità 
culturale, al contesto famigliare, alle capacità di apprendimento – se pensiamo solo allo sviluppo 
impressionante e pervasivo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 

 

Io vi auguro di inserirvi tempestivamente e armoniosamente in questo sistema scuola, con il nuovo e 
diverso ruolo di docente. 

Vi auguro di essere capaci di assumervi le vostre responsabilità individuali nello svolgimento dei 
molteplici compiti che vi saranno affidati. Ad esempio 

- sviluppare un’eccellente didattica in classe, frutto anche di un continuo aggiornamento 
professionale, 

- curare le relazioni con i singoli allievi, trovando il giusto equilibrio fra le energie dedicate per 
l’aiuto e l’integrazione di chi è in difficoltà e quelle riservate alla promozione dei talenti,  

- sviluppare una coerente relazione con i loro genitori,  

- per promuovere una relazione attiva e proficua con i colleghi, le colleghe e con i dirigenti 
scolastici, contribuendo a creare climi di istituto sani in cui tutti si possano operare nelle migliori 
condizioni possibili. 
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Confido che possiate guardare al DFA nei prossimi anni, non solo come all’istituzione che vi ha formati, ma 
anche come una costante sorgente di progettualità e di nuove conoscenze e competenze, per continuare a 
innovare la propria didattica. 

Progettualità che non è di certo mancata in questi ultimi 5 anni, in cui il Dipartimento formazione e 
apprendimento è stato diretto dal professor Michele Mainardi. Michele che lascerà la funzione di direttore di 
Dipartimento a fine agosto.  

E che successivamente, per nostra fortuna, rimarrà con noi per valorizzare le sue competenze scientifiche e 
dedicarsi allo sviluppo di un centro di competenza dedicato anche alla pedagogia speciale e inclusiva. 

Ho contato oltre una ventina di progetti importanti realizzati da Michele, con i membri del Consiglio di 
direzione e tutti i colleghi e le colleghe del DFA, nella formazione di base, nella formazione continua, nella 
ricerca e nelle –importantissime – attività a carattere divulgativo per diffondere all’esterno del DFA la 
conoscenza che viene sviluppata al suo interno. 

Alcuni dei quali hanno permesso di superare dei veri e propri taboo costruiti negli anni e nei decenni e di 
far crescere di conseguenza l’intera scuola Ticinese. 

Assicurando nuove opportunità a molte persone interessate alla professione docente, con nuove offerte 
formative e una rinnovata flessibilità che ha permesso nuove forme di conciliazione fra formazione e lavoro.  

Solo per citarne uno, legato alla cerimonia di questa sera, a cui tengo molto come direttore della SUPSI, la 
possibilità per un ingegnere SUP di formarsi per diventare insegnante di matematica nella scuola media.  

Premieremo questa sera i primi 6 laureati e laureate (!) di questo particolare percorso di studio. 

 

È stato un lustro molto impegnativo in cui Michele è riuscito a dare una grande e non scontata stabilità al 
Dipartimento, a creare relazioni positive con la Divisione della scuola del DECS. A creare solide basi per 
l’operato del futuro direttore Alberto Piatti. 

Avremo anche altri momenti per ringraziare Michele per il suo straordinario impegno ma mi sembrava 
importante anche farlo oggi, fra i suoi allievi e in questo momento, come dicevo prima altamente simbolico 
per il mondo della scuola. 

Grazie Michele per tutto quanto hai fatto in questi anni per la SUPSI e per tutta la scuola ticinese 
nella funzione di direttore del DFA.  

 

Ringrazio in conclusione molto sentitamente 

- Tutti i collaboratori e le collaboratrici del DFA per il grande lavoro svolto in questo anno e in questi 
anni. 

Ringrazio anche tutti coloro che questa sera, rappresentati dal Consigliere di Stato Manuele Bertoli, sono 
attivi nella scuola ticinese per l’ottima collaborazione assicurata, su innumerevoli progetti e gruppi di 
lavoro come pure nell’interazione quotidiana nelle classi in occasione di lezioni, pratiche professionali, 
progetti di ricerca azione e corsi di formazione continua. 

Ringrazio anche i rappresentanti degli enti e dei particolari lasciti che onorano con premi e una sensibilità 
non scontata i nostri studenti più meritevoli. 

E ringrazio la Città di Locarno (caro Alain) per il sostegno morale e materiale in molteplici iniziative. 

 

Lasciatemi in conclusione ancora lo spazio per ancora due parole di augurio per i nostri festeggiati di 
questa sera.  

E lo dico nella mia esperienza di padre di due figli che frequentano la scuola elementare che ha frequenti 
contatti con le maestre che erano sedute al vostro posto negli ultimi 3 anni. 
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Siate costantemente consapevoli del fascino della vostra professione dell’insegnante e dell’importanza 
fondamentale che la relazione fra insegnante e allievo riveste da sempre per lo sviluppo personale di 
ognuno di noi e per lo sviluppo dell’intera società. 

Sappiate gioire delle gratificazioni proprie della vostra professione, anche quelle più semplici come 
un sorriso di un bambino o una ragazza che avrete aiutato ad integrarsi o ad apprendere, o il grazie 
di un genitore riconoscente per il contributo dato all’educazione del proprio figlio o della propria figlia. 

Se riuscirete a vivere di queste gioie nel vostro quotidiano impegno sarà il più bel regalo per voi, 
per i moltissimi uomini e donne del nostro cantone che aiuterete a crescere e – naturalmente – il più 
bel regalo anche per noi tutti! 

Ancora complimenti, auguri per il vostro futuro e buona festa a tutti!!! 

 

Locarno, 23 giugno 2017 


