
Apertura della giornata di studio 
da parte di Alberto Cotti, direttore della Scuola Magistrale 
di Lugano 

Gentili signore, egregi signori, autol ità, 
docenti, studenti, 

a nome del Dipartimento della Pubblica 
Educazione, dell'Ufficio dell'insegnamento 
primario qui rappresentato dal suo direttore 
prof. Mario Delucchi, e della Scuola Magi
strale di Lugano vi porgo il più cordiale ben
venuto al Convegno di studio sulla figura e 
l'opera del pedagogista Giuseppe Lombar
do Radice. 
Saluto le autorità presenti - consiglieri na
zionali, deputati al Gran Consiglio, autorita 
comunali ed ecclesiastiche - con un saluto 
e un ringraziamento particolare al Direttore 
del Dipartimento della Pubblica Educazione 
prof. Carlo Speziali per aver patrocinato e 
reso possibile questo incontro. 
Un ringraziamento particolare va pure alla 
prof .sa Laura Ingrao-Lombardo Radice, fi
glia del pedagogista qui commemorato, che 
ci onora della sua presenza, unitamente ai 
professori Domenico Rossini, assistente di 
Pedagogia all'Università di Roma, Aldo 
Agazzi, professore ordinario all'Università 
Cattolica di Milano, Maria Pia Cavalieri, 
dell'Università dell'Aquila, al Console d'Ita
lia a Lugano, dotto Alessandro Zaccarini. 
Gli scopi del presente incontro sono essen
zialmente due: 
- da un lato, nel momento in cui in Ticino 
sono allo studio riforme scolastiche in set
tori diversi quali quello della scuola elemen
tare, scuola media e medio-superiore - ci è 
sembrato doveroso rendere omaggio alla fi-

gura di un pedagogista che ha contribuito 
in modo determinante al lavoro di studio e 
di riforma della scuola ticinese nella prima 
metà del secolo; 
- d'altro canto ci è parso opportuno per
mettere ad un pubblico di operatori scola
stici, attuali e futuri, di riflettere sul passato 
recente della scuola ticinese, sulla base di 
una serie di elementi provenienti dall'opera 
del pedagogista qui ricordato . 
La struttura del convegno Il appunto pensa
ta in modo da permettere il raggiungimento 
degli obiettivi citati: ad una relazione intro
duttiva nella quale verranno ricordati aspetti 
biografici di Giuseppe Lombardo Radice e i 
suoi rapporti col Ticino, faranno seguito 
due relazioni che inquadreranno la figura 
dell'autore nel contesto pedagogico e filo
sofico del nostro secolo. 
L'ultima parte vuole essere un momento di 
testimonianze vissute, presentate da perso
ne che hanno awto la possibilità di incon
trare Giuseppe Lombardo Radice, in modo 
da ricordare, proprio sul piano strettamente 
umano, la figura e l'opera del celebre peda
gogista. 
Prima di dare awio ai lavori, desidero pre
sentare le scuse di chi, non potendo, per 
motivi diversi, presenziare alla manifesta
zione, ha tuttavia inviato parole d'adesione; 
di Lucio Lombardo Radice, figlio del peda
gogista qui ricordato, impossibilitato ad in
tervenire per ragioni di selute; di Flavio Cot
ti, Consigliere di Stato; dei direttori delle 
scuole medie superiori Fabio Soldini, Giu-
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seppe Beeler, Romano Broggini; del prof. 
Domenico Robbiani, già direttore delle 
scuole di Massagno; del prof. Mario Labisi, 
assessore comunale alla pubblica istruzione 
del comune di Catania. 
Augurando a tutti i partecipanti un proficuo 
pomeriggio di studio, ho ora il piacere di da
re la parola al Direttore del Dipartimento 
della Pubblica Educazione, prof. Carlo Spe
ziali, per l'apertura ufficiale del convegno. 

PROGRAMMA 
ore 14.15 Ono Carlo Speziali, Consi

gliere di Stato direttore del 
Dipartimento della pubbli
ca educazione: Parole 
inauguf'BIi 
Sergio Caretti, direttore 
della Sezione pedagogica 
del DPE: Giuseppe Lom
bardo Radice 8 la scuola 
ticinese 

ore 15.00 Franco Zambelloni,' do
cente di filosofia e di peda
gogia nella Scuola magi
strale cantonale di Luga
no: I fondamenti filosofici 
dell'idealismo pedagogico 
di Giuseppe Lombardo 
Radice 

ore 15.30 Iclea Picco, ordinaria di 
pedagogia nella Facoltà di 
Magistero dell'Università 
di Roma: La scuola n8lla 
esperienza e nel pensiero 
di Giuseppe LombBrdo 
Radice 

ore 16.15 comunicazioni e testimo
nianze 

ore 17.00 chiusura dei lavori 
Alla manifestazione parte
ciperanno i professori 
Laura rngrao-Lombardo 
Radice e Lucio Lombardo 
Radice, figli dell'illustre 
pedagogista 

••• 
Il Convegno di studio si Il tenuto a Luga
no, Palauo dei Congrassi. 


