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L’attuale pandemia non è un fatto senza precedenti e dalla storia avremmo potuto im-
parare molto su come affrontarla. Che cosa ci può insegnare la ricerca storico-educativa 
rispetto all’attualità?

Qualche storico dell’educazione aveva segnalato come la chiusura «a tappeto» delle scuole 
fosse il vero fatto senza precedenti, in totale controtendenza con le misure di profilassi  
e igiene scolastica di tutto il 900. Con la riapertura, nel maggio 2020, il sistema educativo 
svizzero è tornato a una gestione all’interno del quadro costituzionale (art. 19 e 62 CF). 
Anche l’inverno pandemico 2020-2021 ha subito un discorso massmediatico tendente a 
ridurre la scuola a mero luogo di contagi, segnando una frattura rispetto a una tradizione 
novecentesca che metteva in rilievo l’importanza della frequenza scolastica per un futuro 
migliore (la famosa metafora dell’ascensore sociale) e dell’educazione alla salute (materia 
scolastica di lunga storia). È presto per storicizzare il presente, ma la documentazione 
che il lab. RDCD custodisce e il lavoro dedicato al rapporto scuola/salute consentono di 
mettere in risalto alcune linee di continuità e discontinuità rispetto alla storia recente 
(800/900).

Sarà possibile prenotare il vostro panino fino alle ore 10.00 del giorno stesso c/o la buvette 
utilizzando il codice QR e specificando nel campo “Sono” → altro: breakpoint 

Previa richiesta sarà possibile seguire il webinar. 
Chi fosse interessato è pregato di inviare una mail a dfa.breakpoint@supsi.ch

Se non si è studenti o collaboratori SUPSI occorre segnalare la propria partecipazione 
a dfa.breakpoint@supsi.ch. Per prendere parte all’evento è necessario essere in possesso 
di un certificato COVID che sarà controllato all’ingresso.

Di scuole e pandemie

L’iniziativa DFA Insieme propone a tutti i collaboratori e a tutte le collaboratrici del DFA attività ed eventi 
volti a favorire il benessere collettivo e sociale, il senso di appartenenza e per soddisfare il bisogno  
di cultura dei collaboratori e delle collaboratrici. L’iniziativa è curata dall’Ufficio Presidenziale del Collegio 
DFA, per informazioni o domande è possibile scrivere a: dfa.up@supsi.ch
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