
UUnn’’aallttrraa  ssccuuoollaa,,  
uunn’’aallttrraa  ffoorrmmaazziioonnee,,  

uunnaa  ccuullttuurraa  ddeemmooccrraattiiccaa
Negli ultimi anni, la scuola è stata al
centro di una politica di risparmio.
A questo si accompagna una serie di
riforme tutte tese a renderla sempre più
orientata verso le esigenze del merca-
to.
Persino il progetto “La scuola che
verrà”, pur dichiarandosi fondato su
criteri apparentemente democratici e
progressisti come quello di “inclusione”, 
in realtà veicolava questa idea della
necessità della scuola di adeguarsi alle
esigenze del mercato e della competi-
tività (non a caso la scuola che ci si vuo-
le servire è quella delle competenze,
cioè delle acquisizioni atte a permettere
ai giovani di competere sul mercato del
lavoro).
Da qui la perdita del valore formativo
e culturale della scuola, che pregiudica 
sia le condizioni di apprendimento che
quelle di insegnamento. 
Invece noi vorremmo una scuola fonda-
ta sulle conoscenze, sull’acquisizione
di sapere critico, in grado di rivolgere
a tutti lo stesso messaggio, cercando
gli strumenti per farlo nel modo più ef-
ficace.

Per questo ci batteremo per
• la diminuzione a 14 del numero mas-
simo di allievi/e nelle scuole dell’infan-

zia, a 16 nelle scuole elementari (1 ci-
clo), a 18 nelle scuole elementari (2 ci-
clo), 20 nelle altre scuole.
• il potenziamento cantonale e la ge-
neralizzazione delle infrastrutture di ca-
rattere sociale a tutti gli ordini di scuola
(mense, palestre, etc.), delle strutture di
cura e di studio assistito (pre-scuola e
doposcuola), delle colonie diurne du-
rante vacanze scolastiche;
• il potenziamento delle strutture del so-
stegno pedagogico e la costituzione di
un servizio di sostegno sociale in tutte
le strutture scolastiche
• la promulgazione di una carta dei di-
ritti di studenti/esse e di apprendisti/
e
• il miglioramento delle condizioni di
lavoro e di salario del corpo docente,
oggi fanalino di coda a livello nazio-
nale
• l’aumento dei finanziamenti per le
borse di studio, l’abolizione dei prestiti
di studio e delle tasse universitarie.

In una società divisa in classi, la politica 
culturale ha pure un carattere di classe,
determinato dagli interessi e dalle indi-
cazioni della classe dominante.
Basti osservare la mercificazione dei fe-
nomeni, dei fatti e dei prodotti della cul-
tura messa in atto dalle "nostre" strutture

preposte alla produzione e al sostegno
di tali attività, in particolare dalla RSI,
che, come la Posta e le FFS, tradisce il
suo ruolo di servizio pubblico, liquidan-
do praticamente, mediante i nuovi con-
tratti, l'OSI e I Barocchisti, con l'invito
a rivolgersi al mecenatismo privato!
A ciò si deve opporre una cultura de-
mocratica. L’arte e la cultura devono di-
ventare dei mezzi di apertura e di ri-
flessione sullo sviluppo sociale.

Per questo, noi rivendichiamo :
• l’accesso gratuito all’insegnamento
della musica, della danza, della pittura
e delle attività artistiche in generale;
• una ripartizione più equa del soste-
gno pubblico alla cultura;
• un incoraggiamento più importante
per i giovani artisti attraverso l’offerta
di formazioni adeguate;
• la creazione di spazi culturali auto-
gestiti e il sostegno a quelli già esisten-
ti;
• un sostegno più grande dello Stato
alle manifestazioni culturali;
• una garanzia dell’accesso alla cultura
per tutte e tutti.

Per tutte queste rivendicazioni ci
batteremo e invitiamo tutte e tut-
ti a farlo assieme a noi.

Chi volesse prendere
contatto per informa-
zioni e domande sulle
nostre attività o sulla
campagna può scrivere
a:
- mps.ti@bluewin.ch
- pop.ticino@gmail.com


